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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI 
 

DONATI ALBERTO - I valori della codificazione civile. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta 

da Francesco Galgano. 2009. Pagine: XVI-228. 

 
L'evoluzione dell'economia di mercato verso l'oligopolio capitalistico, vale a dire, verso il protagonismo, sempre più accentuato, 
delle concentrazioni di capitale industriale e di capitale finanziario, la formazione, dunque, di queste macroproprietà; il loro cor-
relarsi al progressivo allargamento della base di produzione e della base di consumo espresso dal fenomeno della globalizza-
zione, importano l'insorgenza di problematiche collettive in ragione dei tre ruoli che, fondamentalmente, la persona umana assu-
me nell'àmbito di tale sistema: quello di prestatore di lavoro subordinato, quello di consumatore, quello di utente dei beni natura-
li. 
Rispetto all'azione di queste macroproprietà, lo strumento di tutela costituito dal diritto soggettivo, vale a dire, la tutela individua-
listica, si palesa largamente inadeguata. Il passaggio dal protagonismo dell'individuo, a quello del Kollektivmensch, richiede che 
si appresti una tutela corrispondente, ciò che può avvenire inducendo, nell'area culturale di Cvil Law e sviluppando tutte le impli-
cazioni proprie delle class actions, riscontrabili in quella di Common Law, il transito dal diritto soggettivo individuale al diritto 
soggettivo collettivo, ad un diritto privato in cui i Droits Civils riescano ad esprimersi anche in questa nuova forma. 

 

ISBN: 978-88-13-29051-1                                                                                                            € 21 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

BELLOMO FRANCESCO - Manuale di diritto amministrativo. Vol. II: Attività.  2009. Pagine: XXIV-

1108. 

 
Il presente volume costituisce il completamento del Manuale e, come avvenuto per l'opera precedente, racchiude in se' tutti i 
livelli di analisi possibile dell’ordinamento: quello descrittivo (nel triplice dato, normativo, dottrinale e giurisprudenziale), quello 
dimostrativo (in sé normativo), quello elaborativo (affidato alla logica formale). L’obiettivo è quello di fissare i significati delle 
fattispecie normative e, dunque, dei fenomeni che regolano. 
Questi gli argomenti principali oggetto della trattazione: parte terza: procedimenti, provvedimenti ed accesso ai documenti am-
ministrativi; parte terza (sezione speciale): funzioni ampliative e liberalizzazione delle attività private, autorizzazioni e concessio-
ni; funzione dichiarativa e semplificazione della documentazione amministrativa; funzioni restrittive: ablazioni, sanzioni, esecu-
zioni; funzione espropriativa; controllo e riesame; servizi pubblici; parte quarta: riparto di giurisdizione; responsabilità dello Stato 
verso i cittadini; responsabilità nell'esercizio dell'attività amministrativa; tutele nei confronti della Pubblica amministrazione; pro-
cesso di cognizione; processo cautelare ed esecutivo. 

 

ISBN: 978-88-13-29426-7                                                                                                            € 99 

 

 

 

BELLOMO FRANCESCO - Manuale di diritto amministrativo. Vol. III: Giustizia.  2009. Pagine: XVIII-

614 

 
Il volume rappresenta il completamento del Manuale ed affronta il tema della Giustizia amministrativa. L’attenzione iniziale sul 
riparto di giurisdizione è seguita dall’esame della responsabilità (dello Stato verso i cittadini e nell’esercizio dell’attività ammini-
strativa). Segue un’ampia disamina delle tutele nei confronti della Pubblica amministrazione. 
Il volume si chiude con gli aspetti veri e propri legati al processo: il processo di cognizione, il processo cautelare ed esecutivo. 

 

ISBN: 978-88-13-29802-9                                                                                                            € 52 

 

 

 

LIBERATI ALESSIO - Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali - Vol II: La responsabilità della 

Pubblica Amministrazione ed il risarcimento del danno. Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali. 

Con CD-Rom. 2009. Pagine: XLVIII-940. 

 
Il diritto amministrativo è materia decisamente vasta, il cui studio necessita di una organizzazione sistematica e complessa. 
In particolare, la scarsa chiarezza e la disomogeneità delle norme impongono spesso alla giurisprudenza un ruolo sostitutivo, e 
le decisioni finiscono per divenire un riferimento per le amministrazioni e per tutti gli operatori del diritto. 
In un’opera finalizzata allo studio ed all’approfondimento, la trattazione delle varie tematiche non può perciò che integrare il dato 
normativo con il testo delle decisioni, sia nell’ottica di offrire uno strumento completo, che nella prospettiva della minimizzazione 
delle ricerche e degli sforzi del lettore. 
Il presente volume è dedicato al tema della responsabilità della p.a. e del risarcimento del danno, argomento trasversale a tutto 
il diritto amministrativo, ed in costante fermento. Oltre alle caratteristiche ed ai principi generali della responsabilità, l’opera si 
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occupa delle varie tipologie di danno (patrimoniale e non patrimoniale) e delle diverse fonti (contrattuali, pre-contrattuali, extra-
contrattuali, criteri speciali di imputazione). Si affronta anche la spinosa questione della struttura della responsabilità della p.a. 
e dei suoi elementi, tema cui è collegata la soluzione di molti problemi pratici. 
La parte finale è dedicata alle modalità di liquidazione del danno ed agli aspetti processuali del risarcimento del danno 

 

ISBN: 978-88-13-29711-4                                                                                                            € 90 

 

 

 

LIBERATI ALESSIO - Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali - Vol VI: La disciplina dell'im-

migrazione e i diritti degli stranieri. Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali. Con CD-Rom. 2009. 

Pagine: LIV-1028. 

 
Questo volume è dedicato alla materia dell’immigrazione, tema sempre attuale e decisamente complesso, anche per le inter-
ferenze con il diritto sopranazionale e le correlate necessità di coordinamento. 
La materia è stata recentemente arricchita da numerose modifiche normative, rispetto alle quali si intende fare il punto della 
situazione, anche alla luce dei primi orientamenti della giurisprudenza. Pur trattandosi di volume di diritto amministrativo, per 
la stretta connessione ed interferenza tra i diversi aspetti, l’opera affronta anche temi propri del diritto civile, diritto del lavoro e 
diritto penale. 
Ecco solo alcuni dei temi affrontati all’interno delle singole parti del volume: 
- sistema delle fonti 
- enti competenti 
- disciplina dell’immigrazione in generale e diritto sopranazionale 
- diritti e doveri dei cittadini comunitari 
- ingresso nel territorio nazionale 
- permessi di soggiorno 
- contratti di lavoro 
- ricongiungimento familiare 
- acquisto della cittadinanza italiana 
- tutela giurisdizionale 
- immigrazione e diritto penale 

 

ISBN: 978-88-13-29241-6                                                                                                            € 95 

 

 

 

DIRITTO BANCARIO E DEL MERCATO MOBILIARE 
 

 - La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID: prime valutazioni e tendenze applicati-

ve. Assetti organizzativi - Regole di condotta - consulenza in materia di investimenti. Un confronto tra giuristi 

ed economisti. A cura di: De Mari Michele. 2009. Pagine: VIII-192. 

 
Nella prima parte vengono approfonditi i temi della Governance e dei controlli interni delle banche e degli altri intermediari del 
mercato mobiliare. Nella seconda parte, seguendo un approccio interdisciplinare, ci si rivolge alle regole di condotta degli 
intermediari e alle tutele corrispondenti nel caso di loro violazione nonchè al nuovo servizio di consulenza in materia di investi-
menti finanziari. 
I contributi presentano valutazioni e tendenze applicativi e contestualmente propongono soluzioni interpretative. 

 

ISBN: 978-88-13-29049-8                                                                                                            € 19 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

Le acquisizioni di immobili e di società immobiliari. A cura di: Russo Emiliano. 2009. Pagine: XXVIII-732. 

 
L'opera è rivolta a professionisti che, operando a qualsiasi titolo nel settore immobiliare, siano interessati ad approfondire le 
principali tematiche legali, fiscali e urbanistiche e ad analizzare le tipologie contrattuali più diffuse, per finalizzare acquisizioni 
immobiliari. 
Il volume ha una duplice finalità: in primo luogo, analizzare le più rilevanti tematiche legali, con un'attenta menzione della più 
qualificata dottrina ed un'ampia rassegna della più recente giurisprudenza; in secondo luogo, fornire un corredo di cluasole 
contrattuali e di suggerimenti necessari ed utili per una corretta stesura e redazione dei contratti di acquisizione immobiliare e 
di acquisizione di società immobiliari. 
Il profilo scientifico del lavoro non è quindi disgiunto da un'attenzione agli aspetti redazionali delle più ricorrenti clausole con-
trattuali. 

 

ISBN: 978-88-13-29205-8                                                                                                            € 68 
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SPADA PAOLO - Diritto Commerciale - Vol. I: Parte generale. Storia, Lessico e Istituti. Seconda edizione 

2009. Pagine: XVIII-152. 

 
Trattasi di un Manuale originale non quindi concepito secondo la consueta struttura bensì in 3 volumi. 
Il primo riprende le nozioni essenziali scegliendo i concetti più importanti e più applicati, per offrire allo studente delle nozioni 
formative più che informative. La trattazione è dunque originale e parte dalla realtà dei problemi piuttosto che dagli schemi 
legislativi (es. che limiti può porsi l’imprenditore nella sua azienda? anzichè parlare dell'istituto della revoca della procura 
etc.”). Il linguaggio è precisissimo e colto. 

 

ISBN: 978-88-13-29126-6                                                                                                            € 15 

 

 

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

 - Corso di Diritto Comunitario. A cura di: Di Plinio Giampiero. Strumenti per la formazione professionale. 

Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. 2009. Pagine: X-262. 

 
Il Corso di diritto comunitario, alla prima edizione, contiene numerosi schemi concepiti non solo per il ripasso ma anche per la 
comprensione e la memorizzazione degli argomenti più complessi, nonché, alla fine di ciascun capitolo alcuni Test a risposta 
multipla, con soluzioni alla fine del libro. 
 
Questo nuovo Corso completa l'offerta della Collana rispetto alle materie orali richieste all'esame di avvocato, anche in vista 
della Riforma dell'Esame: 
 
- La parte sulla giustizia comunitaria è scritta da un magistrato; 
 
- L'opera è ricca di schemi e schede riepilogative; 
 
- L'uso del neretto e degli elenchi puntati rende agevole la lettura; 
 
- I Test alla fine di ciascun capitolo, con risposte reperirbili nel testo, permettono la verifica dello stato di preparazione raggiun-
to. 

 

ISBN: 978-88-13-29264-5                                                                                                            € 19 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

PEDRAZZA GORLERO MAURIZIO - Il patto costituzionale  2009. Pagine: XVI-274. 

 
Nella società politica, edificata dal contratto sociale come matrice del diritto, il contratto autorizza il ‘potere consentito’ ad usa-
re il diritto per inverarsi storicamente, nella forma di un legame doveroso fra un presupposto condizionante e una conseguen-
za condizionata. Senonché, il diritto, per realizzare la diacronia del contratto sociale, deve poterne conservare i soggetti e le 
condizioni, sottraendoli alla variabile temporale. Questa funzione è affidata alla costituzione ‘ideale’, autoprotetta dalla rigidità 
garantita – un diritto costituzionale provvisto, dunque, di sanzione giuridica –, ossia al modello idoneo a preservare la pace 
sociale. Alla costituzione ideale corrispondono le costituzioni ‘reali’ che, in diverso modo, replicano il modello del potere con-
sentito a tutela della pacifica convivenza. Il diritto costituzionale non rappresenta dunque soltanto il vertice dell’ordinamento, 
ma il nucleo essenziale attorno al quale l’ordinamento stesso si costruisce attraverso la produzione giuridica e la giurispruden-
za. Ad esse spetta di saper cogliere le virtualità espresse dalle disposizioni costituzionali nel sempre rinnovato intervallo fra 
testualità normativa e storia. 

 

ISBN: 978-88-13-29171-6                                                                                                            € 21 

 

 

 

PIERRI MAURIZIA - Autorità indipendenti e dinamiche democratiche. CISR -- Centro Italiano per lo 

Sviluppo della Ricerca. Collana diretta dal prof. Giuseppe de Vergottini. 2009. Pagine: X-182. 

 
La monografia affronta il delicato tema delle Autorità indipendenti in una prospettiva che ne mette in luce la capacità di influire 
sulle modalità di funzionamento delle democrazie contemporanee ed in particolare sui processi deliberativi che sfociano nell’a-
dozione di regole generali . 

 

ISBN: 978-88-13-29068-9                                                                                                            € 17,5 
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DIRITTO ECCLESIASTICO 
 

MIELE MANLIO, GHERRO SANDRO - Corso di diritto ecclesiastico. Strumenti per la formazione pro-

fessionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. Terza edizione. 2009. Pagine: XII-224. 

 
La trattazione della materia, per sé articolata in diversi rami del diritto, è svolta con la preoccupazione di coniugare la compiuta 
considerazione degli argomenti con la chiarezza di un'esposizione sintetica. L’esame delle fonti è affrontato con buona siste-
matica, con attenzione alle opinioni della dottrina, con riferimento aggiornato all’evoluzione della giurisprudenza, specie di 
quella costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato. 
Lo scopo di fornire un utile strumento di apprendimento della problematica giuridica relativa ai diritti individuali e culturali in 
ambito di libertà religiosa non disattende la necessità di ragionare criticamente sugli istituti per comprenderne la ratio ed an-
che per evidenziarne la possibilità di interpretazioni non conformi, ma rilevanti nella loro concreta applicazione. 
La nuova edizione è stata interamente rivista ed aggiornata, ampliata nei contenuti, ad esempio in tema di Patti Lateranensi e 
di gestione dei beni culturali di interesse religioso. In appendice un estratto del testo normativo concernente le modifiche del 
1984 al Concordato Lateranense. 

 

ISBN: 978-88-13-28312-4                                                                                                            € 16 

 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

BONFATTI SIDO, CENSONI PAOLO FELICE - Manuale di diritto fallimentare. Terza edizione. 2009. 

Pagine: XXVI-696. 

 
Il lavoro riguarda l’intera disciplina fallimentare che viene esposta da un lato nei suoi elementi tipici e fondamentali, dall’altro 
sviscerando le novità introdotte dalle varie, recenti riforme legislative. 
La trattazione mantiene una scorrevolezza che la rende adeguata allo studio universitario ma sa anche scendere nell'analitico 
per l'avvocato. 

 

ISBN: 978-88-13-29165-5                                                                                                            € 51 

 

 

 

PENTA ANDREA - Gli organi della procedura fallimentare. Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative.  

Impresa-Società-Fallimento. Collana di studi fondata da Angelo Bonsignori e Giuseppe Ragusa Maggiore. 

Nuova serie diretta da Concetto Costa e Elena Frascaroli Santi. 2009. Pagine: XIV-498. 

 
Il presente volume si propone di fornire agli operatori professionali un concreto ausilio, indicando le principali soluzioni giuri-
sprudenziali adottate e le prime prassi applicative formatesi nel nuovo scenario normativo emerso all’esito della riforma com-
plessiva della legge fallimentare e dell’intervento correttivo. Vengono trattate, oltre alle problematiche classiche nell’ambito 
della procedura concorsuale, le questioni maggiormente delicate già profilatesi ante riforma e quelle più complesse originate 
dalla nuova formulazione delle norme. 
L’opera si prefigge l’obiettivo di rappresentare un pratico strumento per comprendere l’evoluzione complessiva del sistema 
concorsuale, privilegiando un’analisi trasversale delle varie tematiche e tentando di offrire una soluzione ai nuovi problemi 
interpretativi ed applicativi. 

 

ISBN: 978-88-13-28356-8                                                                                                            € 43 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

ROSSOLILLO GIULIA - Identità personale e diritto internazionale privato. Studi nelle scienze giuridiche 

e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. 2009. Pagine: XVI-248. 

 
Le molteplici funzioni del nome, strumento di identificazione dei soggetti da parte dello Stato, di manifestazione del legame 
con un gruppo familiare e di espressione dell’identità dell’individuo, si riflettono in modo evidente sulla disciplina non solo ma-
teriale, ma anche internazionalprivatistica dell’istituto nei vari ordinamenti. 
Da un lato la dicotomia tra funzione pubblicistica (strumento attraverso il quale lo Stato identifica l’individuo) e funzione privati-
stica (espressione del legame familiare e dell’individualità del soggetto) del nome trova infatti riscontro nelle differenti modalità 
di funzionamento delle norme di conflitto relative all’attribuzione e al cambiamento di nome derivanti da rapporti familiari ri-
spetto alle disposizioni relative al cambiamento del nome per atto della pubblica autorità. Dall’altro, l’oscillazione del nome tra 
la funzione di elemento che manifesta l’appartenenza a un gruppo familiare e la natura di strumento di espressione dell’identi-
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tà della persona rendono particolarmente complessa la sua qualificazione, determinando nei vari ordinamenti una continua 
tensione tra statuto familiare (e dunque sottoposizione del nome all’ordinamento competente per la disciplina del rapporto 
familiare sottostante) e statuto individuale (e dunque applicazione al nome della legge personale - sia essa la legge nazionale 
o la legge del luogo di domicilio o residenza abituale - del soggetto). 
Entrambe le «fratture» che percorrono la disciplina della materia possono essere esaminate prendendo a punto di riferimento 
un principio connaturato all’essenza stessa del nome: quello della sua continuità nel tempo e nello spazio. Mentre tale princi-
pio sembra permeare, anche se con intensità differenti, la disciplina internazionalprivatistica del nome in molti Paesi europei, 
più complessa è la configurazione del suo rapporto con gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo e soprattutto 
con il diritto comunitario. 

 

ISBN: 978-88-13-29065-8                                                                                                            € 24,5 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

Cybercrime, responsabilità degli enti, prova digitale. Commento alla Legge 18 marzo 2008, n. 48. A cura 

di: Corasaniti Giuseppe. 2009. Pagine: VIII-364. 

 
Il volume costituisce uno dei primi commenti organici alla legge di attuazione della Convenzione internazionale sul Cybercrime 
del 2001 ed alle innovazioni introdotte nel sistema penale e processuale penale italiano dalla legge di attuazione 18 marzo 
2008, n. 48. 
Si tratta di un commento completo e particolarmente attento agli aspetti teorici, giurisprudenziali e di regolamentazione euro-
pea ed internazionale in materia ma anche di vera e propria guida qualificata ed aggiornata destinata ad operatori pubblici e 
privati. 
Sono affrontati, infatti, tutti gli aspetti problematici ed organizzativi (nell’ambito del’organizzazione giudiziaria e di polizia e 
anche sul piano delle indagini difensive) riguardanti gli accertamenti in materia di criminalità informatica e di formazione della 
prova digitale ed i nuovi profili di responsabilità degli enti per i reati informatici. 

 

ISBN: 978-88-13-29124-2                                                                                                            € 36 

 

 

 

CIMIOTTA EMANUELE - I tribunali penali misti Diritto internazionale e ordine mondiale. Collana diretta 

da Paolo Picone. 2009. Pagine: XX-622. 

 
Il volume affronta la materia dei tribunali penali misti, esaminandone gli aspetti organizzativi e di competenza, per fornire allo 
studioso un quadro completo e dettagliato di questi organi. 
I tribunali penali misti affiancano i tribunali internazionali; si tratta di tribunali composti sia da giudici dello stato sul cui territorio 
sono stati commessi crimini, sia da giudici internazionali nominati dalle Nazioni Unite. Vengono ricordati, al riguardo, la Corte 
Speciale per la Sierra Leone, istituita nel 2000, così come gli “Special Panels” creati in Timor Est (Indonesia) nel 2000, nonché 
le corti straordinarie per la Cambogia, predisposte nel 2006. 
Il testo affronta nella sua interezza questi organi, muovendo dalla natura giuridica degli stessi, per esaminare le finalità mate-
rialmente perseguite, il rapporto di questi con le Nazioni Unite 

 

ISBN: 978-88-13-29070-2                                                                                                            € 58 

 

 

 

VINCIGUERRA SERGIO - Diritto penale italiano - Vol. I: Concetto, fonti, validità, interpretazione. 

Casi, Fonti e Studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. Serie III: Gli studi. Seconda edizione. 

2009. Pagine: XXIV-548. 

 
L'Opera si qualifica per una ricostruzione sistematica del diritto penale che non trascura il suo evolversi nella concretezza 
storica. 
Il linguaggio è scientificamente ineccepibile ma anche scorrevole e adatto quindi alla didattica. 
E' un Manuale quindi che si qualifica per avere anche un valore scientitico indubbi. 

 

ISBN: 978-88-13-29198-3                                                                                                            € 40,5 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria collettiva. A cura di: Bellelli Alessandra.  I Quaderni della Rivi-

sta di diritto civile 2009. Pagine: VIII-142. 
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E' un'ampia e approfondita disamina dell'istituto della CLASS ACTION così come introdotto in Italia alcuni anni fa (e successi-
vamente sospeso nella sua applicazione). 
Deriva da atti di convegno e purtroppo la normativa non ha (ancora) applicazione pratica per cui resta un testo tanto importan-
te quanto meramente scientifico. 

 

ISBN: 978-88-13-29069-6                                                                                                            € 14 

 

 

 

MERZ SANDRO, MAI PAOLA, SGUOTTI PAOLO, TRENTIN DARIO, CARBONI NOEMI, VETTO-
RE TANIA - Manuale pratico e Formulario degli atti urgenti e quasi urgenti. Con CD-Rom. 2009. Pagine: 

XXII-610. 

 
Non vi è corrispondenza biunivoca tra atti urgenti ed atti cautelari perché questi ultimi, pur connotadosi di regola per l’urgenza, 
non esauriscono tuttavia l’ampia tipologia degli atti urgenti: dunque il presente manuale ed il MANUALE PRATICO E FORMU-
LARIO DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI TIPICI E ATIPICI, si completano a vicenda. Urgente è ciò che si deve far senza 
ritardo, magari entro pochi giorni (ad es. nella ricusazione) ma anche quando il termine è più lungo spesso il tempo operativo 
si riduce al minimo: si pensi all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale quando dei trenta giorni all’av-
vocato ne rimangono molto meno in ragione di quelli persi dal condomino a decidersi se vale la pena di ricorrere, a procurarsi 
la delibera, a scegliersi il difensore... In questa prospettiva si comprende anche quanto appaia labile la distinzione tra ATTI 
URGENTI ed ATTI QUASI URGENTI, distinzione di ispirazione gaiana. 
Il volume, come è nella tradizione dei manuali pratici che il lettore apprezza da anni, rappresenta uno strumento di lavoro per 
risolvere il caso concreto ed evitare spiacevoli errori in un campo dove appunto domina l’urgenza. Per sistemare la massa di 
materiale legislativo e giurisprudenziale, l’opera è stata suddivisa in parti e corredata di un FORMULARIO. Del resto un’idea 
sommaria della organicità della materia trattata può essere desunta dall’esame degli indici, sistematico e analitico, entrambi 
molto accurati. L’opera mira ad essere accessibile a tutti i lettori: sia l’operatore giuridico (giudice, avvocato, commercialista, 
consulente finanziario...) sia il cittadino comune sia lo studioso potranno trovare informazioni e soluzioni pratiche. 

 

ISBN: 978-88-13-29245-4                                                                                                            € 58 

 

 

 

BIANCHI GIORGIO - La prova civile. Onere e ammissibilità della prova nel Codice civile.  Diritto della 

giurisprudenza. Collana diretta da Michele Lo Piano. 2009. Pagine: X-382. 

 
Il libro esamina, alla luce della dottrina più accreditata e della giurisprudenza più recente, le norme del Codice civile sull’istituto 
della prova, con richiami ai corrispondenti riferimenti del Codice di procedura. 
Sono richiamate, per quanto riguarda le norme del Codice civile, le recenti proposte di modifica, attualmente all’esame del 
Parlamento. 
Al termine di ciascun capitolo, per ogni argomento, sono riportate le massime di tutte le sentenze citate nel testo e, in alcuni 
casi, quando è sembrato più opportuno per la conoscenza della materia oggetto del giudizio, l’intera motivazione o uno stral-
cio di essa. 

 

ISBN: 978-88-13-29212-6                                                                                                            € 32 

 

 

 

MAZZARELLA FERDINANDO, TESORIERE GIOVANNI - Corso di diritto processuale civile. Stru-

menti per la formazione professionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. Quarta edi-

zione. 2009. Pagine: XXVI-592. 

 
L'opera illustra in poco più di 500 pagine tutti gli istituiti del processo civile italiano: i soggetti, gli atti, il giudizio di cognizione in 
primo grado, le impugnazioni, l'esecuzione forzata, i procedimenti speciali, il processo del lavoro e il processo societario. 
Il volume si presenta come un agile ma allo stesso tempo autorevole strumento didattico per affrontare con chiara sintesi le 
numerose recenti riforme introdotte (processo di cassazione, arbitrato, esecuzioni mobiliari ecc.), comprese quelle recentissi-
me all'intero Codice di procedura Civile, previste dal disegno di legge 1082 del 2009. 

 

ISBN: 978-88-13-29267-6                                                                                                            € 38 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

STADERINI FRANCESCO - Diritto degli enti locali. Dodicesima edizione. 2009. Pagine: XII-460. 

 
Espone sinteticamente la materia in modo completo quanto comprensibile, coniugando semplicità e autorevolezza, applicazio-
ne e teoria. 
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E' quindi un testo a valenza universitaria oltre che di utilità per i concorsi pubblici (per la cui preparazione da sempre viene 
acquistato) 
Questa edizione esce aggiornata a vari interventi legislativi nel frattempo intervenuti, oltre che, ovviamente, corretta ed emen-
data: 
- disciplina transitoria delle città metropolitane; 
- attività consultiva delle sezioni regionali di controllo; 
- principi generali dei servizi pubblici locali; 
- esternalizzazione delle attività delle amministrazioni locali (strumento societario); 
- organi di revisione contabile 
E' ormai un classico della materia essendo giunto alla XII edizione 

 

ISBN: 978-88-13-29194-5                                                                                                            € 36 

 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

Commentario al Testo unico delle imposte sui redditi. A cura di: Tinelli Giuseppe. 2009. Pagine: XLIV-

1634. 

 
Il volume si presenta come un commento, articolo per articolo, al Testo Unico delle imposte sui redditi. 
L'Opera ha caratteristiche ben differenti rispetto alle altre presenti sul mercato; il testo illustra e commenta le norme con chia-
rezza e l'autorevolezza dell'interpretazione della norma è garantita dalla perizia degli autori (molti dei quali professionisti ordi-
nari); le note sono ricche di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali utilissimi per ogni approfondimento. 

 

ISBN: 978-88-13-29256-0                                                                                                            € 150 

 

 

 

CORASANITI GIUSEPPE, UCKMAR VICTOR, DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO - Diritto 

tributario internazionale - Manuale. Il Diritto Tributario, prima serie (Monografie). Collana coordinata da 

Antonio e Victor Uckmar. 2009. Pagine: XXVIII-334. 

 
Il Manuale nasce dalle esperienze di scuola e di professione, trattando in modo organico il diritto tributario internazionale, negli 
aspetti di maggiore interesse teorici e pratici di ordine generale e nella seconda parte l’ordinamento italiano connesso con la 
internazionalità (dalle fonti internazionali, OCSE e comunitarie, ai principali argomenti. quali l'esito sull'IRAP, la doppia imposi-
zione etc...). Può dirsi che nella letteratura mondiale il manuale sia la prima opera organica di diritto tributario internazionale, 
tanto che sono in elaborazione la traduzione e gli adattamenti per Argentina, Brasile e Colombia. 

 

ISBN: 978-88-13-29125-9                                                                                                            € 26 

 

 

 

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

Manuali di scienze giuridiche. Sesta edizione. 2009. Pagine: XXXII-976. 

 
Il Manuale vuole offrire una chiara ed esaustiva ricostruzione del diritto tributario italiano “sostanziale”, in primo luogo tramite 
l’illustrazione dei lineamenti generali del nostro complessivo sistema impositivo e della recente riforma del sistema delle impo-
ste sui redditi e in secondo luogo attraverso l’approfondito esame dei diversi tributi attualmente vigenti nei diversi settori impo-
sitivi: oltre alle imposte sul reddito, quindi, l’IVA, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le accise, le imposte doganali, i 
tributi erariali minori e i tributi locali, senza dimenticare la soppressa imposta sulle successioni e donazioni e la sempre più 
rilevante fiscalità dell’Unione Europea. 
La presente edizione tiene conto delle ultime modifiche finora introdotte e soprattutto dell'ultima Finanziaria. 

 

ISBN: 978-88-13-29170-9                                                                                                            € 69 

 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

CAPRIGLIONE FRANCESCO - Crisi a confronto (1929 e 2009). Il caso italiano.  Università Luiss. Dipar-

timento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. 2009. Pagine: VIII-132. 

 
E' uno studio ardito perchè il fenomeno che si va ad analizzare è ancora in fieri più che in atto e questo è il primo merito del 
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noto e apprezzato Studioso di diritto bancario e di diritto commerciale in generale. 
L'Autore offre il proprio lavoro scientifico al pubblico interessato, partendo dall'analisi storica della crisi del 1929, secondo 
l'idea che la ricerca di possibili soluzioni ai mali del presente deve venire dal confronto con il passato. oltre che dallo studio 
delle forme 'degenerative' dei rimedi adottati dai diversi ordinamenti così come degli eccessi cui hanno dato luogo determinate 
misure cautelative. Si propongono soluzioni (in tema di cartolarizzazione, in tema di politica monetaria, in tema di principi con-
tabili etc.) e si analizzano le proposte che attualmente sono all'esame della Politica. 

 

ISBN: 978-88-13-29062-7                                                                                                            € 12 

 

 

 

COZZOLINO ALESSANDRA - Operatori logistici. Contesto evolutivo, aspetti competitivi e criticità emer-

genti nella supply chain. Università degli Studi di Roma La Sapienza. Facoltà di Economia. Dipartimento di 

Scienze della Gestione d'Impresa. Collana di studi di tecnica aziendale. 2009. Pagine: XVIII-210. 

 
Il lavoro si propone di indagare le origini, gli ambiti competitivi e le prospettive che si aprono per i logistics providers. Sia l'im-
postazione che il tema trattato non hanno ad oggi trovato il meritato approfondimento che invece l'Opera di Alessandra Cozzo-
lino, con originalità e innovatività riesce a conseguire. 
Questo rende tale lavoro adatto a tanti pubblici: gli studiosi di logistica, gli operatori aziendali, le associazioni di categoria ed i 
policy maker che ai vari livelli istituzionali sono coinvolti ed interessati alle implicazioni e alle conseguenze della nascente 
industria logistica. 

 

ISBN: 978-88-13-29071-9                                                                                                            € 21 

 

 

 

 


