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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI 
 

La condizione nel contratto. Tra 'atto' e 'attività'. A cura di: Alcaro Francesco. 2008. Pagine: XIV-420. 

 
Il tema della condizione contrattuale ha, da sempre, costituito un osservatorio privilegiato per indagare e riconsiderare molti 
aspetti del contratto e specifici profili di teoria generale. 
L'Opera ha l'intento di unire alla ragionata ricognizione delle questioni più vive ed importanti, con il corredo delle opinioni dottri-
nali e degli indirizzi giurisprudenziali aggiornati, la riconsiderazione della condizione. Scopo principale degli Autori è, dunque, 
quello di presentare un lavoro critico-propositivo, secondo precisi orientamenti di metodo, pertinenti ad una concezione imper-
niata sulla categoria dell'attività più che su quella dell'atto e quindi sul carattere dinamico delle vicende giuridiche. 
Alcuni dei temi di maggiore interesse che sono stati approfonditi sono: la figura della condizione unilaterale e la sua regolamen-
tazione convenzionale, i limiti di applicazione della finzione di avveramento, l'uso rimediale della disciplina della condizione 
 

ISBN: 978-88-13-28287-5                                                                                                            € 40 

 

 

DI MARZIO FABRIZIO - La nullità del contratto. Seconda edizione. Enciclopedia. Collana diretta da Paolo 

Cendon. N. 24. 2008. Pagine: XXVI-1160. 

 
La legislazione dell’ultimo decennio ha determinato profondi mutamenti in istituti classici del diritto contrattuale (soprattutto d’im-
presa). Con riguardo alle fattispecie di nullità, l’ordinamento positivo si è arricchito in rilevantissima misura. Per comprendere la 
portata delle novità è sufficiente considerare che l’interventismo del legislatore comunitario in tema di contratti si è incentrato 
sulla nullità come figura assorbente ed esclusiva di ‘sanzione’ contrattuale. Ciò che non è permesso è semplicemente colpito 
con la nullità. In ogni legge di matrice o di ispirazione comunitaria in materia di contratti d’impresa (stipulati anche con i consu-
matori) si commina, pertanto, la nullità: in disposizioni per giunta sempre più numerose. Nuovi contributi dottrinali hanno regi-
strato le novità, cercando di restituirne l’obiettiva complessità e la problematica ricaduta sulla disciplina generale del contratto 
contenuta nel codice civile. La giurisprudenza ha dovuto aggiornare i suoi indirizzi, consolidandone alcuni e abbandonandone 
altri. Di tutto questo si ragguaglia diffusamente nel libro, raccogliendo nelle citazioni testuali il discorso del legislatore, della dot-
trina e della giurisprudenza. È tuttavia facile constatare che di fronte alle innumerevoli variazioni adoperate dalla legge nel disci-
plinare con la nullità le materie più disparate e gli interessi più diversi, l’interprete rischia di perdere la bussola, divenendo inca-
pace di orientarsi nel rapporto dialettico tra disciplina generale (e tradizionale) della nullità contenuta nel codice civile e discipli-
ne speciali della nullità contenute nelle leggi sopravvenute. Tuttavia, conservare la capacità di una efficace lettura degli istituti, 
che riesca a cogliere similitudini e differenze, è necessario ai fini del lavoro quotidiano di chi – studioso, notaio, avvocato, giudi-
ce – si imbatte nel problema della nullità. A questo obbiettivo deve essere finalizzata la riflessione. Nel tendere allo scopo, il 
libro si presenta oggi profondamente modificato. 
 

ISBN: 978-88-13-27430-6                                                                                                            € 80 

 

 

MAZZOLA MARCELLO ADRIANO - I nuovi danni. Danno ambientale individuale - Danno al paesaggio - 

Danni ad inquinamento elettromagnetico - Danni da fumo - Danni da OGM - Illecito di stato - Danno da bulli-

smo - Danno da stalking. Il diritto applicato - I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom 

2008. Pagine: XXII-1104 

 
L'opera intende approfondire e sviluppare nuove voci di danno (dal danno all'ambiente individuale, al danno da inquinamento 
elettromagnetico, dal danno da fumo al danno da OGM, dall'illecito di Stato, sino ai danni da bullismo e da stalking) che sempre 
di più stanno emergendo nella realtà, ponendosi così in una nuova prospettiva della responsabilità civile. L'analisi viene condot-
ta a partire dalla giurisprudenza più significativa, parte della quale inedita. 
In tale percorso viene pertanto affrontato anche il complesso confine tra la responsabilità civile aquiliana e la responsabilità 
civile da atti leciti dannosi. 
 

ISBN: 978-88-13-28248-6                                                                                                            € 95 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Codice delle leggi della giustizia amministrativa. "Manuale d'udienza" dei processi amministrativi. A cura di 

Leone Giovanni. 2008. Pagine: XXIV-266. 

 
Leone Benedetta 

E' una raccolta della normativa essenziale per gestire un processo amministrativo che viene ordinata per materia, segnalando le 
varie peculiarità di ogni settore del diritto amministrativo. 
 

ISBN: 978-88-13-28212-7                                                                                                            € 15 

 



 

- 3 - 

Corso di diritto amministrativo. A cura di Perfetti Luca R.  Strumenti per la formazione professionale. Colla-

na diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. N. 4. 2008. Pagine: XXIV-804. 

 
L'opera è stata pensata come corso post lauream per coloro che hanno bisogno di compiere in tempi relativamente brevi una 
ricognizione e ricostruzione dei principali istituti del diritto amministrativo, dei dati normativi essenziali e degli insegnamenti 
giurisprudenziali più recenti, su una materia ampia e fortemente incisa dalle riforme. 
Il corso illustra sinteticamente e secondo un'innovativa distribuzione degli argomenti, le principali novità introdotte nel sistema 
dalle più recenti innovazioni legislative. 
 

ISBN: 978-88-13-28308-7                                                                                                            € 42 

 

 

CERISANO GIANNI - La procedura di espropriazione per pubblica utilità. Manuale teorico-pratico ag-

giornato alle norme indennitarie entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Con appendice legislativa con le norme 

regionali in materia di espropriazione. 2008. Pagine: XII-592. 

 
L’espropriazione per pubblica utilità vista nei suoi aspetti procedurali. Il manuale (teorico-pratico) ricostruisce l'Istituto espro-
priativo in un modo nuovo ed organico, a partire dalle implicazioni di ordine urbanistico, esponendo in dettaglio e con chiarez-
za sia gli aspetti legati alla formazione del progetto dell’opera pubblica da realizzare, sia quelli direttamente connessi agli a-
dempimenti della procedura acquisitiva. La trattazione scientifica dell’Istituto, arricchita da numerosi richiami giurisprudenziali, 
è costantemente riportata agli ambiti pratici ed applicativi dell’espropriazione, in modo da consentire agli operatori di trarre 
immediato vantaggio dalle indicazioni di questo manuale. Completa il volume una raccolta normativa di pronta consultazione, 
estesa anche alle legislazioni regionali, ed una sintesi operativa passo-passo degli adempimenti tipici del procedimento espro-
priativo. 
 

ISBN: 978-88-13-28630-9                                                                                                            € 50 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

Concorrenza sleale e pubblicità. Estratto da "Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concor-

renza", IV edizione ed appendice di aggiornamento. A cura di: Ubertazzi Luigi Carlo. 2008. Pagine: VIII-396. 

 
Questo estratto riprende i commenti che sono stati dedicati al codice civile e alla 41° edizione del codice di autodisciplina pub-
blicitaria dalla quarta edizione del Commentario breve: e ad essa aggiunge i commenti alle ulteriori norme pubblicati nell'Ap-
pendice di aggiornamento alla IV edizione del Commentario edita quest'anno. 
 

ISBN: 978-88-13-28867-9                                                                                                            € 28 

 

 

D'ADDA ALESSANDRO - Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto. Studi nelle scienze 

giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. N. 128. 2008. Pagine: X-308. 

 
Le recenti previsioni di nullità a protezione di talune categorie di contraenti, ovvero a salvaguardia dell'efficienza del mercato, 
pongono il problema della sorte del contratto che contempli clausole disapprovate dall'ordinamento perché abusive od inique. 
Le discipline protettive, di norma, mirano infatti ad obliterare simili patti, ma non certo alla caducazione dell'intero contratto; e 
tuttavia un tale risultato - di conservazione del contratto 'per il resto' - potrebbe essere compromesso dall'operare della discipli-
na generale della nullità parziale regolata dal primo comma dell'art. 1419 c.c. Tale disciplina, infatti, non è certo pensata per 
garantire correzioni ed adattamenti del contratto ma, al contrario, subordina la conservazione del contratto in parte nullo alla 
verifica degli intenti dei contraenti (o comunque del senso dell'affare voluto dalle parti). Lo studio si propone di indagare le 
tecniche -alternative alla regola comune - prefigurate dal legislatore per decidere dell'estensione dell'invalidità, la loro area 
operativa e le difficoltà, talora sottovalutate, in cui si imbattono. Finendo per interrogarsi sull'opportunità di una sostituzione dei 
patti invalidi ad opera di regole dispositive; ovvero, ma criticamente, sull'opportunità di una correzione in via giudiziale delle 
clausole disapprovate per il loro contenuto 'abusivo' o 'squilibrato'. 
 

ISBN: 978-88-13-28106-9                                                                                                            € 30 

 

 

GALLI ROCCO - Appunti di diritto civile.  2008. Pagine: XIV-618 

 
Il Volume si presenta come un sicuro apporto di studio a quanti si accingono a cimentarsi con i concorsi pubblici. Propone 
alcuni argomenti selezionati tra i più significativi ed attuali del programma di studio del diritto civile, per integrare i testi canoni-
ci che vengono normalmente consigliati per certe tipologie di concorsi o esami pubblici. 
 

ISBN: 978-88-13-28230-1                                                                                                            € 49 
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GIANNITI PASQUALE, GIANNITI FRANCESCO - Guida al concorso per magistrato ordinario 2008.  

2008. Pagine: XIV-232. 

 
Il Volume tende ad informare e consigliare, in forma chiara e sintetica, i candidati al concorso per magistrato ordinario, illu-
strando principalmente: 
- la nuova disciplina normativa del concorso; 
- i suggerimenti teorici e pratici da seguire nella preparazione; 
- la tecnica consigliata nella redazione dei 3 elaborati della prova scritta; 
- la impostazione corretta nello studio e nella esposizione delle 10 materie della prova orale. 
 

ISBN: 978-88-13-28319-3                                                                                                            € 19 

 

 

GIROLAMI MATILDE - Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria 

della moderna nullità relativa. Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita di Padova. N. 168. 

2008. Pagine: XII-466. 

 
L'Opera studia il problema delle nullità in generale per approfondire il problema delle nullità poste a tutela del contraente debo-
le. Ampia è la citazione della giurisprudenza e l'Opera cura di rispondere a tutti i problemi applicativi. In questo senso è dog-
matica ma anche di utilità operativa, soprattutto per il notaio. 
 

ISBN: 978-88-13-28105-2                                                                                                            € 39 

 

 

GIUGGIOLI PIER FILIPPO - La nuova azione collettiva risarcitoria. La c.d. class action italiana. 2008. 

Pagine: XII-200. 

 
Il volume affronta la tematica dell’azione collettiva risarcitoria recentemente introdotta in Italia in seguito all’approvazione di un 
emendamento alla Legge Finanziaria 2008. L’Autore conduce il lettore alla scoperta dell’istituto partendo dall’analisi della 
esperienza straniera, che costituisce il modello di ispirazione per il nostro paese, mettendo in luce le differenze che necessa-
riamente esistono tra lo strumento di tutela straniero e quello italiano. Il volume intende fornire una prima lettura di una discipli-
na che, se adeguatamente applicata, potrà costituire una calibrata risposta ad alcune inefficienze del “sistema giustizia” italia-
no. Partendo dall’esperienza straniera, viene sviluppata la trattazione della tutela collettiva italiana con particolare riferimento 
all'applicazione pratica dell'istituto e dunque all'analisi delle varie fasi processuali: dalla modalità di proposizione della doman-
da, alla fase istruttoria, a quella decisoria e infine post-decisoria. 
 

ISBN: 978-88-13-28267-7                                                                                                            € 20 

 

 

LUPOI MAURIZIO - Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari.  2008. Pagine: XVIII-

388. 

 
Il Volume vuole essere un compendio istituzionale approfondito e completo, ma scevro da qualsiasi esuberante profilo dottri-
nale, del diritto dei trust e dei negozi di affidamento fiduciario. 
 

ISBN: 978-88-13-28129-8                                                                                                            € 35 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

COSULICH MATTEO - Il sistema elettorale del consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali. 

Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. N. 73. 2008. Pagine: XII-372. 

 
L'opera analizza a fondo la tematica del sistema elettorale nella regione Trentino Alto Adige, con comparazioni con le altre 
regioni a statuto speciale e di altri paesi. Si analizzano tutte le varie problematiche operative sorte dando loro una soluzione 
inquadrata dogmaticamente. In particolare, nella parte prima, l'A. approfondisce le relazioni intercorrenti fra la disciplina del 
sistema elettorale regionale e la forma di Stato. Nella parte seconda analizza quindi le legislazioni elettorali dei Consigli delle 
Regioni ordinarie e speciali, con particolare riferimento alle disposizioni di grado costituzionale relative alla competenza legi-
slativa regionale e alla natura di quest’ultima, alla ripartizione della disciplina legislativa tra fonti statali e fonti regionali, nonché 
ai limiti che le une pongono alla altre. 
 

ISBN: 978-88-13-28114-4                                                                                                            € 32 
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PARODI GIANPAOLO, DI PLINIO GIAMPIERO, FROSINI TOMMASO EDOARDO - Corso di dirit-

to costituzionale. Strumenti per la formazione professionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. 

CORSI. Seconda edizione. 2008. Pagine: XIV-410. 

 
Il testo ha come obiettivo prioritario l’affinamento della formazione e della sensibilità degli operatori giuridici nel contesto degli 
studi costituzionalistici tradizionali, ma anche sul delicato terreno del diritto costituzionale vivente e della dinamica effettiva dei 
poteri e dei diritti fondamentali. 
Nella sua impostazione metodologica e nel suo svolgimento, di conseguenza, si è posta particolare attenzione, da un lato, al 
ruolo della giurisprudenza costituzionale, alle tendenze della forma di governo, alla costituzione economica e al nuovo disegno 
delle autonomie territoriali; dall’altro, agli sviluppi dei nuovi modelli di analisi e all’inquadramento dei nuovi contenuti imposti 
dal mutamento globale e dalla sempre più netta configurazione di una European multilevel constitution. 
L'opera è aggiornata, tra l'altro, alle novità in materia di compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (decreto 
legge 223/2006, conv. con l. 248/2006), al decreto legge 181/2006 (conv. in l. 233/2006) in tema di riordino delle attribuzioni 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, alle recenti sentenze della Corte Costituzionale del 2006 e del 2007 
in tema di foma di governo regionale, Conferenza Stato-Regione, autonomia finanziaria e interventi speciali, potestà regola-
mentare dell'ente locale, inammissibilità del ricorso alla Corte Costituzionale in via principale. 
 

ISBN: 978-88-13-28310-0                                                                                                            € 32 

 

 

RINELLA ANGELO, BARBERA CHIARA - Le assemblee legislative territoriali negli ordinamenti fe-

derali. Materiali per un'indagine comparativa (Austria, Belgio, Germania, Svizzera). 2008. Pagine: XVIII-296. 

 
Si analizzano le esperienze federali dei vari stati in Europa ponendo attenzione appunto al potere legislativo, allo scopo di 
valorizzare le istanze regionali attraverso la ricerca di nuovi strumenti di autonomia. Si analizza il potere legislativo perchè 
rappresenta un elemento qualificante del sistema anche a livello di integrazione europea. 
 

ISBN: 978-88-13-28403-9                                                                                                            € 29 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

GUADAGNINO ANGELO - Il processo previdenziale in materia contributiva. Il Diritto del lavoro nella 

dottrina e nella giurisprudenza. Collana di monografie curata da Bruno Balletti. N. 10. 2008. Pagine: XII-400. 

 
Il volume, dopo aver messo in evidenza i principi e le norme che disciplinano l’obbligazione contributiva, analizza il modello 
“ordinario” di giudizio di opposizione: quello contro il ruolo (in tutte le sue fasi) fino a quello della decisione. 
Vengono, poi, esaustivamente esaminati gli altri tipi di giudizi di opposizione aventi per oggetto una pretesa contributiva da 
parte dell’ente previdenziale: specificamente le opposizioni a verbale di accertamento, all’esecuzione, agli atti esecutivi ed 
all’ordinanza-ingiunzione. Interes-sante, e – sotto il profilo monografico – originale, è, infine, la parte dedicata ai vari mezzi di 
impugnazione: appello, giudizio di cassazione, giudizio di rinvio, giudizio di revocazione, giudizio di opposizione di terzo. 
 

ISBN: 978-88-13-28253-0                                                                                                            € 35 

 

 

PAPALEONI MARCO - Diritto del lavoro. Le novità legislative e giurisprudenziali. 2008. Pagine: X-194. 

 
L'opera è finalizzata a sintetizzare nonchè a raccogliere le novità legislative intervenute nella materia. E' un commento autore-
vole alla recente normativa e giurisprudenza lavoristica 
 

ISBN: 978-88-13-28209-7                                                                                                            € 14,5 

 

 

STAIANO ROCCHINA - Le omissioni contributive nel diritto del lavoro. Il sistema delle tutele.  Il diritto 

applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 21. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XVIII-376. 

 
Questo volume vuol informare con efficace sintesi gli avvocati, i consulenti del lavoro, gli operatori sindacali, gli studenti e tutti 
i professionisti del settore su uno dei temi di più stretta attualità qual è l’omissione contributiva. 
Il volume vuol analizzare i seguenti argomenti: il sistema contributivo italiano; l’omissione contributiva alla luce delle norme del 
Codice civile; il sistema delle sanzioni; i possibili rimedi all’omissione contributiva; la differenza tra evasione ed omissione 
contributiva; il lavoro irregolare e le tutele; il Durc e la regolarità contributiva. 
L'Opera, come di consuetudine e regola per le pubblicazioni di questa Collana, ha la particolarità di avere un utilissimo FOR-
MULARIO finale; inoltre è presente un CD-Rom che riporta il formulario medesimo e tutta la giurisprudenza citata per esteso. 
Da considerare che il CD consente di accedere alle formule presenti nel cartaceo e di renderle perfettamente personalizzabili. 
Per ciò che riguarda il testo, invece, si può fare riferimento ad un'ampia citazione giurisprudenziale 
 

ISBN: 978-88-13-28293-6                                                                                                            € 32 
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DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

DI MARZIO PAOLO - Il matrimonio concordatario. e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili. 2008. 

Pagine: XVI-374. 

 
L’opera, di taglio pratico per venire incontro alle esigenze dei professionisti (avvocati e magistrati), ovviamente si sofferma 
ampiamente sul tema del matrimonio concordatario partendo dalle formalità preliminari (pubblicazioni, opposizioni, rilascio del 
nulla osta), per arrivare alla celebrazione delle nozze e relative formalità (lettura degli articoli del Codice civile e eventuale 
omissione, redazione dell’atto di matrimonio, trasmissione dell’atto, regolarizzazione). 
Si dà poi ampio conto delle diverse fattispecie di “trascrizione”, delle diverse forme di matrimonio (ad es. quello segreto, quello 
per imminente pericolo di vita, quello contratto per procura), per poi analizzare la giurisdizione ecclesiastica matrimoniale nel 
diritto italiano. 
Il capitolo IV si sofferma sulla disciplina del matrimonio celebrato secondo la normativa sui culti ammessi (cosiddetto matrimo-
nio acattolico con i diversi aspetti che lo riguardano). 
Chiude il volume un’analisi della disciplina del matrimonio celebrato dinnanzi ad un ministro di culto di confessione religiosa 
“dotata di intesa” (valdese, avventista, ADI, ebraica, battista, luterana, poi tutte nello specifico inserite nell’appendice normati-
va in fondo al volume). 
In coda, come poc’anzi detto, un’APPENDICE normativa con la principale legislazione interessata (Costituzione, Patti Latera-
nensi, Codice civile, Concordato del 1984, Circolari del Ministero di Giustizia). 
 

ISBN: 978-88-13-28254-7                                                                                                            € 35 

 

 

GAFFURI GIANFRANCO - L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia. Seconda 

edizione. 2008. Pagine: XVIII-520. 

 
L'imposta sulle successioni, all'interno dell'ordinamento tributario, adempie tra l'altro ad una eminente funzione politica, con-
correndo ad attuare una sostanziale giustizia nei rapporti sociali. La ripristinazione, in veste rinnovata, dell'imposta successo-
ria, che aveva già subito rilevanti modificazioni con la Legge n. 342 del 200, ha reso necessario in rifacimento di quest'opera 
monografica per adeguarla al mutamento degli scenari normativi. A tal proposito è stata aggiunta la trattazione dei trust, dei 
patti di famiglia e, nel quadro di quest'ultimo tema, del passaggio generazionale e coniugale di aziende e partecipazioni socie-
tarie, per i nessi rilevanti di questi oggetti con la tassazione della liberalità. L'imposta di successione viene pertanto analizzata 
non solo tenendo conto della legittimità del tributo, ma anche esaminando i contrasti tra alcuni aspetti della sua disciplina e le 
norme costituzionali. 
 

ISBN: 978-88-13-28271-4                                                                                                            € 50 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

Dalla Costituzione europea al trattato di Lisbona. A cura di Baruffi Maria Caterina. Pubblicazioni della Fa-

colta di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Verona. Raccolte. N. 13. 2008 Pagine: X-242 

 
Nasce da atti di un convegno del 2007 e vuole ripercorrere il cammino di una legge fondamentale dell'Unione Europea, dal 
progetto abortito della Costituzione europea all'attuale Trattato di Lisbona in corso di approvazione nei vari Stati. 
 

ISBN: 978-88-13-28102-1                                                                                                            € 23 

 

 

BALLARINO TITO, MILAN DAVIDE - Corso di diritto internazionale privato. Strumenti per la forma-

zione professionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. N. 5. Terza edizione. 2008. Pa-

gine: XII-294 

 
Quali sono le norme di diritto internazionale privato? Quando si applicano? Quali sono i temi transazionali? Come si risolve il 
conflitto di giurisdizione tra Stati? A queste ed altre domande risponde il Corso di diritto internazionale privato. La terza edizio-
ne è stata ampiamente rivista e corretta ma soprattutto aggiornata alle più recenti normative europee. In particolare, è aggior-
nata al Reg. CE n. 861/2007 dell'11.7.2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, al 
Reg. CE n. 864/2007 dell'11.7.2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (cd. Roma II) e al Reg. CE n. 
1393/2007 del 13.11.2007 sulla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. 
 

ISBN: 978-88-13-28313-1                                                                                                            € 21 

 

 

RONZITTI NATALINO, VENTURINI GABRIELLA - Le immunità giurisdizionali degli stati e degli 

altri enti internazionali. Con raccolta di giurisprudenza italiana a cura di Andrea Atteritano. Università Luiss. 
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Dipartimento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. N. 6. 2008 Pagine: XVI-432. 

 
L'opera vuole dare un quadro chiaro dell'evoluzione della prassi giurisprudenziale italiana per quanto riguarda l'immunità degli 
stati esteri per come è stata espressa dalla giurisprudenza della Cassazione, anche in seguito alla Convenzione delle Nazioni 
Unite in materia (2005). La raccolta va dagli anni '50 fino al 2007 e tocca anche l'immunità dalle misure esecutive e cautelari 
nonchè processuali. 
 

ISBN: 978-88-13-28083-3                                                                                                            € 40 

 

 

VILLATA FRANCESCA CLARA - Gli strumenti finanziari nel diritto internazionale privato. Studi e 

pubblicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale. N. 72. 2008. Pagine: XXIV-424. 

 
L'Opera analizza tutte le problematiche giuridiche che derivano dall'uso degli strumenti finanziari in ambito internazionale. La 
trattazione è molto analitica, tiene in considerazione ogni aspetto legislativo e giurisprudenziale, e soprattutto offre un adegua-
to inquadramento dogmatico. 
 

ISBN: 978-88-13-26230-3                                                                                                            € 40 

 

DIRITTO PENALE 
 

BERNARDI ALESSANDRO, ZODA ILARIA - Depenalizzazione. Profili teorici e pratici 2008. Pagine: X-

216. 

 
Prosegue la disamina del diritto penale nell'ottica di una riforma che adegui la materia alle esigenze della società nel XXI se-
colo. 
Specificamente qui si studia l'istituto della depenalizzazione, nella sua finalità in astratto, per come è stata usata durante i 50 
anni di vita repubblicana, concludendo con la trattazione di importanti dati statistici. 
 

ISBN: 978-88-13-26227-3                                                                                                            € 21 

 

 

FORNASARI GABRIELE, MENGHINI ANTONIA - Percorsi europei di diritto penale. Casi, Fonti e 

Studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. Serie III: Gli studi. N. 27. Seconda edizione. 2008. 

Pagine: XVIII-232. 

 
L'Opera considera i maggiori “concetti”del diritto penale: la territorialità del diritto penale; il principio di legalità; principi di inter-
pretazione, l’efficacia della legge penale nel tempo, l’omissione, le cause di giustificazione. Tale trattazione permette allo stu-
dende di comprendere come l’ordinamento italiano interpreti un argomento specifico così come nei Paesi vicini, sia di deriva-
zione romanistica che di “common law”, onde meglio capire ciascun concetto, diventando in tal modo un ideale testo di sussi-
dio ai corsi di diritto penale. 
 

ISBN: 978-88-13-28214-1                                                                                                            € 18 

 

 

RAZZANTE RANIERI - Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio. D.Lgs. 21 novembre 2007, 

n. 231. Presentazione di Giuseppe Maresca. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XXII-340. 

 
Non è più un fenomeno, il riciclaggio, ma una fisiologia del sistema finanziario. Duole doverlo ammettere, ma i dati e l’impatto 
sulla prassi parlano chiaro. Le cifre sono sconvolgenti, anche se si devono registrare importanti passi in avanti nelle tecniche 
di indagine e di prevenzione. 
Il “rischio di riciclaggio” mina le strutture produttive sane, gli intermediari finanziari seri ed affidabili, i professionisti attenti e 
scrupolosi. Le direttive europee, giunte alla Terza del 2005, dalla quale scaturisce il decreto legislativo 231 del 27 novembre 
2007, “rincorrono” i riciclatori, con norme sempre più stringenti ed estese. L’approccio cambia nel tempo; dal semplice “non 
fare” o “vietare” al più complesso “fare in modo che non si faccia”. La repressione si fa precedere sempre più dalla prevenzio-
ne. Ecco che il testo comunitario, ripreso fedelmente nel nostro decreto, introduce concetti “aziendalistici” di compliance, di 
rafforzamento dei controlli interni, di libertà di agire entro policy che al contempo tutelino gli intermediari ed i soggetti obbligati 
dal punto di vista della stabilità loro e, transitivamente, del sistema economico-finanziario tutto. Troppe le novità, rispetto all’-
apparato legislativo previgente, per non farne una trattazione articolo per articolo; commenti e tracce operative che vogliono 
servire alla vasta platea di soggetti obbligati a meglio districarsi nell’adempimento dei loro doveri, con l’ambizione di ridurre le 
zone “grigie” (e il conseguente “rischio sanzioni”!) e favorire un rapporto con l’utenza che sia il meno traumatico possibile. 
Un’appendice completa dei riferimenti legislativi, sia primari che secondari; della giurisprudenza; dei pareri delle Autorità, unite 
ad una ricca bibliografia, ci si augura siano utili non solo agli studiosi, ma anche e soprattutto a chi deve (e dovrà sempre più) 
misurarsi, nel quotidiano, con l’interdisciplinarietà tipica di questa materia. 
 

ISBN: 978-88-13-27429-0                                                                                                            € 33 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

La tutela dei diritti. A cura di: Cassano Giuseppe. Opera in due tomi indivisibili.  Il diritto applicato - I grandi 

temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 7. Con CD-Rom 2008. Pagine: LXXVI-2352 

 
In questo libro si è partiti sì dagli istituti indicati nel Libro VI del codice civile, chiamato proprio la Tutela dei diritti, ma nel con-
tempo si è sfogliato tutto il codice, e le sue principali leggi speciali, cercando di verificare quali sono le aree in cui il momento 
della tutela diventa caratterizzante del diritto stesso. 
Vengono sostanzialmente cercati nel diritto positivo quegli istituti che si caratterizzano per il profilo della tutela e per l'aspetto 
processuale. 
Allegato un CDrom con la giurisprudenza (citata nel testo) per esteso. 
 

ISBN: 978-88-13-28265-3                                                                                                            € 180 

 

 

GAMBA CINZIA - Diritto societario e ruolo del giudice. Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblica-

zioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. N. 129. 2008. Pagine: XII-584. 

 
Il volume è un profondo ripensamento sul diritto processuale societario, sulle peculiarità della procedura nella materia, con 
ampi richiami anche dogmatici al diritto comparato. 
 

ISBN: 978-88-13-28103-8                                                                                                            € 54 

 

 

MONTESANO LUIGI, ARIETA GIOVANNI, DE SANTIS FRANCESCO - Corso base di diritto pro-

cessuale civile. Terza edizione. 2008. Pagine: XXVI-908. 

 
Il Corso base affianca all'esposizione dei principi del diritto processuale civile la trattazione degli istituti fondamentali del pro-
cesso, aggiornata alle più recenti riforme legislative ed ai principali orientamenti della giurisprudenza. 
 

ISBN: 978-88-13-28154-0                                                                                                            € 63 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

La presunzione di residenza fiscale delle società "esterovestite". A cura di: Bagarotto Ernesto-Marco. A-

EST - Associazione Europea Studi Tributari. Collana diretta da Francesco Moschetti e Loris Tosi. N. 6. 2008. 

Pagine: IV-128. 

 
In questo Volume si raccolgono contributi autorevoli sul tema della residenza fiscale delle società all'estero. La trattazione è 
operativa, analitica, quindi può servire anche all'operatore. In particolare si analizza l'intervento legislativo che ha inciso sulla 
determinazione della residenza dei soggetti passivi IRES, tradizionalmente legata alla aus presenza in Italia (per il periodo 
d'imposta), e che stabilisce la presunzione di residenza in Italia per tutte le società che hanno sede all'estero ma che detengo-
no partecipazioni (varie) in organizzazioni residenti nel territorio dello Stato. 
 

ISBN: 978-88-13-28111-3                                                                                                            € 12,5 

 

 

DAGNINO ALESSANDRO - Agevolazioni fiscali e potestà normativa. Problemi attuali di diritto tributario. 

Collana diretta da Franco Gallo e Raffaello Lupi. N. 21. 2008 Pagine: VIII-214. 

 
Il tema delle agevolazioni fiscali è oggetto, da molti anni, di un articolato dibattito da parte della dottrina. Non vi è tuttavia uni-
formità di vedute in merito a numerosi aspetti della materia. L'autore offre una ricostruzione dei profili tipologici delle norme 
tributarie di vantaggio, individuandone il trattamento giuridico alla luce dei principi generali dell'ordinamento e dei canoni costi-
tuzionali. Viene altresì esaminata la ripartizione della potestà normativa tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di agevola-
zioni fiscali, tenendo conto della giurisprudenza della Consulta sulle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione. 
Un'ampia trattazione è dedicata alla specificità della Regione siciliana. Sono inoltre oggetto di studio i profili sovranazionali 
delle norme agevolative ed, in particolare, il divieto di aiuti di stato di cui al Trattato CE, il principio di non discriminazione co-
munitario e quello contenuto nel modello OCSE di convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni. 
 

ISBN: 978-88-13-28108-3                                                                                                            € 20 
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MARINO GIUSEPPE - La relazione di controllo nel diritto tributario. Analisi interdisciplinare e ricostru-

zione sistematica. Problemi attuali di diritto tributario. Collana diretta da Franco Gallo e Raffaello Lupi. N. 22. 

2008. Pagine: X-340. 

 
Il controllo inteso come relazione non è stato finora sufficientemente indagato all'interno del diritto tributario. Eppure esso è 
presente in alcune norme, tipicamente dell'Irpef e dell'Ires, che impongono ai soggetti passivi che presentano un legame più o 
meno intenso con altre persone, di applicare particolari criteri nella determinazione della loro base imponibile. Sempre nell'am-
bito dei medesimi tributi, altre norme, invece che imporre, concedono ai soggetti passivi che presentano un legame con altre 
persone di avvalersi di particolari criteri nella determinazione della loro base imponibile. La ricerca contenuta in questo Volu-
me partendo dall'analisi della dottrina e della giurisprudenza sull'art. 2359 c.c. e sulle legislazioni speciali in materia di control-
lo, evidenzia come il legislatore tributario si sia avvalso di tecniche legislative molto diverse tra loro per comporre le numerose 
definizioni di controllo contenuto nel testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre leggi tributarie. Lo scopo che si è inteso 
perseguire è quello di attirare l'attenzione su un istituto che è destinato a giocare un importante ruolo all'interno del diritto tribu-
tario in quanto da un lato il controllo è destinato a rinforzare alcuni istituti preesistenti, quale quello della residenza fiscale, 
mentre dall'altro è destinato presumibilmente a sostituirsi ad altri istituti, quale quello dell'interposizione di persona, che per un 
complesso di ragioni non hanno contribuito appropriatamente ad intercettare le più moderne manifestazioni di capacità contri-
butiva (nella specie della capacità economico reddituale). 
 

ISBN: 978-88-13-28119-9                                                                                                            € 31,5 

 

ECONOMIA 
 

Manuale di tecnica professionale. Valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie e fiscalità d'impresa. A cura 

di: Poddighe Francesco. Terza edizione. 2008. Pagine: XXVI-782. 

 
L'Opera raccoglie l'esperienza didattica pluriennale di un gruppo corposo di Docenti universitari, consulenti e professionisti. Si 
articola in 3 parti; in prima istanza la questione della valutazione del capitale economico d'impresa, in seconda istanza un'ana-
lisi delle varie classi di operazioni straordinarie con particolare riferimento alla cessione/conferimento d'azienda/fusione/
scissione, con risvolti di natura contabile, civilistica, fiscale, operativa. Infine, in terza istanza il volume affronta le tematiche 
relative alla determinazione del reddito d'impresa, alla tassazione consolidata nazionale e internazionale e all'IRAP. 
 

ISBN: 978-88-13-28187-8                                                                                                            € 56 

 

 

CENCINI ALVARO - Elementi di Macroeconomia monetaria  2008. Pagine: XVI-492. 

 
E' un manuale molto approfondito della materia con ampi richiami alle Opere dei più grandi economisti del passato alla luce 
dei cambiamenti macro e micro economici di oggi. 
La trattazione è analitica, con richiami alla linguaggio matematico tipico della materia. 
 

ISBN: 978-88-13-28870-9                                                                                                            € 36 

 

 

GATTI CORRADO - Le negoziazioni nel governo dell'impresa. Verso un modello di analisi. Università 

degli Studi di Roma La Sapienza. Facoltà di Economia. Dipartimento di Scienze della Gestione d'Impresa. Col-

lana di studi di tecnica aziendale. N. 81. 2008. Pagine: XX-398. 

 
L'obiettivo del volume è di comprendere il significato e il ruolo delle negoziazioni nelle dinamiche delle organizzazioni impren-
ditoriali e di delineare un modello di governo di queste stesse utile ai fini dell'organo di governo e ai fini della struttura operati-
va. 
 

ISBN: 978-88-13-28122-9                                                                                                            € 38 

 

 

GOLINELLI GAETANO M. - L'approccio sistemico al governo dell'impresa. Vol. II - Verso la scientifi-

cazione dell'azione di governo. 2008. Pagine: XXVIII-562 

 
E’ un MANUALE DI TECNICA INDUSTRIALE, dunque un testo fondamentale per la Facoltà di Economia. 
Il volume II prosegue l’esposizione manualistica della materia di cui al I con più analiticità soprattutto per quanto riguarda l’a-
nalisi del contesto competitivo dell’impresa, delle decisioni di governo e di gestione conseguenti. 
Lo scopo è di fornire un approccio che risponda ai canoni scientifici del governo dell’impresa, una sorta di passaggio dall’arte 
del governo alla scienza del governo. Si conferma un MANUALE completo e organico con una forte identità dovuta principal-
mente all'autorevolezza dell'Autore 
 

ISBN: 978-88-13-28217-2                                                                                                            € 41 
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MAGLIACANI MICHELA - Il museo "crea" valore. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Collana 

diretta da G. Catturi - Serie Monografie. Laboratorio di Amministrazione e Controllo aziendale. Università 

degli Studi di Siena. N. 62. 2008. Pagine: VIII-174. 

 
Si tratta di uno studio sul Museo come luogo di creazione del valore il cui imperativo gestionale dovrebbe essere: fare meglio 
con minori risorse. Questo l'assunto di partenza alla luce degli interventi legislativi che negli anni si sono susseguiti unitamente 
ad una logica aziendalista la cui finalità è di ottimizzare la creazione del valore dell''azienda museo'. 
 

ISBN: 978-88-13-28112-0                                                                                                            € 18 

 

 

MASTRODONATO ANTONIO - Sviluppo economico e capitale umano.  2008. Pagine: VIII-162. 

 
Il testo non vuole essere un trattato di politic economica e di storia economica ma vuole esprimere l'opinione di uno statistico 
economico in particolare sul capitale umano, che è ritenuto una delle variabili fondamentali nella determinazione del profilo 
dello sviluppo del sistema economico e che si sostiene non essere stato sufficientemente considerato sino ad oggi. 
 

ISBN: 978-88-13-28875-4                                                                                                            € 12,5 

 

 

PUGLIESE AMEDEO - Percorsi evolutivi della corporate governance. Il ruolo del consiglio di ammini-

strazione dall'agency theory a una prospettiva di contingency. Universita degli Studi di Napoli. Studi di Ragio-

neria e di Economia Aziendale. Serie monografie. N 37. 2008. Pagine: X-148. 

 
L'opera discute il tema di crescente interesse ed importanza in letteratura della corporate governance in chiave economico 
aziendale ovvero analizzando il governo dell'impresa e le problematiche ad esso connesse. In particolare si analizza l'indipen-
denza del Consiglio di Amministrazione, remunerazione dei managers e amministratori, la modifica degli assetti istituzionali 
per effetto della formazione di nuove classi di portatori di interessi 
 

ISBN: 978-88-13-28101-4                                                                                                            € 13 

 

 

FILOSOFIA DEL DIRITTO 
 

VISENTINI GUSTAVO - Lezioni di teoria generale del diritto. Terza edizione riveduta. 2008. Pagine: 

XVIII-336 

 
E' la nuova edizione di un manuale che si sta affermando per la sua peculiarità di costituire un ripensamento della materia non 
già dal punto di vista del filosofo ma dell'operatore pratico. La definizione della norma da applicare ai casi della vita è profon-
damente condizionata dai vincoli istituzionali del giusto processo, i quali, costringendo al ragionamente giuridico, creano il 
fenomeno che indichiamo Diritto. Coerentemente con il carattere introduttivo del corso, rivolto agli studenti del primo anno di 
Giurisprudenza si presenta una raccolta ordinata dei casi pratici e di brani di autori allo scopo di esercitare la riflessione degli 
studenti e di dar loro la dimensione e la prospettiva storica del pensiero e delle questioni trattate. Il volume, primo di un corso 
articolato in tre parti (seguiranno: Il Discorso Giuridico e La Dommatica Giuridica) ricerca la definizione del diritto che risponde 
alle esigenze dell'operatore impegnato nel vivere l'esperienza giuridica. 
 

ISBN: 978-88-13-28170-0                                                                                                            € 26 

 

 

 

STORIA DEL DIRITTO 
 

DI NOTO MARRELLA SERGIO - Istituzioni di storia giuridica Vol. II.  2008. Pagine: VIII-240. 

 
Offre un quadro politico giuridico ed economico dell'ambiente in cui si è evoluto il nostro Ordinamento giuridico, dal diritto 
romano ai giorni nostri. 
Specificamente questo volume analizza l'evolversi dei maggiori istituti del diritto dalle origini ai giorni nostri. 
Linguaggio colloquiale e stile espositivo sintentico e parcellizzato, onde facilitare la comprensione e l'isolamento dei singoli 
concetti in una chiave di lettura vicina allo studente, didattica. 
E' un manuale originale di Storia del diritto. 
 

ISBN: 978-88-13-28183-0                                                                                                            € 18 
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FREGOSO EDOARDO - Controllare la legge. Costituzioni e prassi tra XVIII e XIX secolo. Pubblicazioni 

della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Parma. Nuova serie. N. 38. 2008. Pagine: X-382. 

 
Il Volume esamina la storia del diritto con particolare riferimento alla nascita del moderno costituzionalismo. Per questo analiz-
za soprattutto le situazioni degli USA, della Gran Bretagna, della Francia e dell'Italia. Un testo molto valido, che si può anche 
definire come la risposta alla domanda 'chi controlla la legge e come'. 
 

ISBN: 978-88-13-27285-2                                                                                                            € 32 

 

 

VARIE 
 

CHITI-BATELLI ANDREA - Glottofagia ed Etnolisi. Per la salvaguardia dell'"identità" linguistica e cultu-

rale dell'Europa. 2008. Pagine: XVI-130 

 
Il volume esamina il problema di una lingua comune in Europa quale quello costituito dall'uso diffuso dell'inglese come lingua 
franca europea. 
Secondo lo studio dell'Autore, la lingua inglese comporta progressivamente l'erosione delle lingue nazionali. Una possibile 
soluzione sarà il ricorso ad una lingua pianificata (l'esperanto) che non essendo lingua madre per nessuno, non comporterà 
l'effetto distruttivo che ha oggi l'inglese. 
 

ISBN: 978-88-13-28093-2                                                                                                            € 15 

 

 

 


