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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

CUSATO BARBARA - Il Credito. Forme sostanziali e procedurali. 2010. Pagine:XIV-506. 

 
L’opera propone una visione generale delle problematiche sostanziali e procedurali più significative e più caratterizzanti la quoti-
dianità del creditore e, di converso, del debitore. 
A tal fine vengono evidenziate le tesi dottrinali maggiormente incisive e gli orientamenti giurisprudenziali più aderenti ai muta-
menti della vita sociale; opinioni che entrambe consentono l’adattamento degli istituti giuridici più tradizionali, alcuni rivisitati, ad 
un sistema economico di scambio, di recupero credito e di impiego di strumenti finanziari a larga diffusione anche oltre i confini 
nazionali. 
 

ISBN: 978-88-13-30017-3                                                                                                            € 60 

 

 

 

PICCIN ELISABETTA - TRANFAGLIA MARIA ELENA - I rapporti contrattuali di fatto. Il diritto appli-

cato. Collana diretta di Giuseppe Cassano.N. 32. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: XVI-446. 

 
Questo lavoro ripercorre, con taglio pratico e adatto al lavoro del professionista, una panoramica dei rapporti contrattuali di fatto. 
Dopo un rapido excursus sulle origini della categoria, con riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza, si passa ad analizzare i 
doveri di protezione (e la revisione della responsabilità 
Precontrattuale), la responsabilità medica da contatto sociale (con l’analisi di tutti gli anessi riflessi), la responsabilità dell’inse-
gnante, la responsabilità da contatto sociale della banca, la responsabilità delle PA da illegittimo esercizio della funzione prov-
vedimentale. 
Si passa poi ai i rapporti contrattuali di fatto che nascono da contratto nullo: il lavoro di fatto e la società di fatto; si arriva ad 
analizzare i i rapporti di fatto che nascono 
ad imitazione dei rapporti giuridici.  
Qundi si passa in rassegna la famiglia di fatto, i rapporti con i figli, le posizioni della Cassazione che, peraltro, è citata sempre in 
tutte le parti del volume per capire che orientamenti ci sono nelle varie fattispecie. 
Alla fine, completa la tratazione un formulario (riportato anche sul CD-rom allegato) con una ventina di formule utili nella pratica 
quotidiana. Un esmepio delle formule riportate: Atto di citazione per responsabilità precontrattuale; Atto di citazione per respon-
sabilità medica; Atto di citazione per responsabilità dell’insegnante; Atto di citazione per risarcimento danno causato da banca 
girataria per l’incasso; Denuncia querela-disconoscimento firma apposta su assegno non trasferibile; Richiesta della banca 
trattaria alla banca negoziatrice di riaccredito importo assegno incassato da non legittimato; Diffida di pagamento assegno non 
trasferibile; Risposta della banca negoziatrice a reclamo assegni negoziati fraudolentemente; Controricorso per domanda risar-
cimento danni conseguenti a diniego di permesso di costruire; Ricorso al T.a.r. per risarcimento danno esistenziale da atto ille-
gittimo; Ricorso ex art. 710 c.p.c. per mutamento situazione patrimoniale e convivenza more uxorio ex coniuge. 
Questi solo alcuni esempi. 
Volume completo, pratico, di pronta consultazione da parte dell’avvocato nel suo lavoro ordinario. 
 

ISBN:978-88-13-29216-4                                                                                                            € 39 

 

 

 

DIRITTI REALI 
 

BARALIS GIORGIO - La pubblicità immobiliare fra eccezionalità e specialità. I quaderni della rivista dirit-

to civile. N. 17. 2010. Pagine: VIII-120. 

 
L'opera si pone come un attacco frotnale alla dogmatica tradizionale in tema di pubblicità immobiliare. 
Le conclusioni cui perviene non sono eversive tuttavia implicano una speci di 'riaggiustamento' della materia con soluzioni che 
si segnalano per l'equilibrio raggiunto, in particolare si sottolinea la convincente composizione della 'lite' fra principio consensua-
listico e effetti collegati alla pubblicità dichiarativa. 
 

ISBN: 978-88-13-29916-3                                                                                                            € 11,5 

 

 

 

DIRITTO CANONICO 
 

MIELE MANLIO - Il primiceriato marciano al tramonto della Repubblica di Venezia. La visita pastorale 

di Paolo Foscari (1970-1976). Basilica ducale. Diritto canonico - Diritto Ecclesiastico. Pubblicazioni a cura di 

Sandro Gherro. Sezione prima: libri. N. 16. 2010. Pagine:XVI-354. 
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Il primiceriato della basilica ducale di san Marco in Venezia rappresenta una realtà istituzionale canonica del tutto peculiare. 
Questa realtà nasce in rapporto al culto del corpo di san Marco evangelista, che secondo la nota tradizione i veneziani tra-
sportano in Città dall’Oriente. Il personale ecclesiastico, addetto alla cappella di Palazzo che ne custodisce le spoglie, pro-
gressivamente si costituisce in corpo separato rispetto alla normale gerarchia ecclesiastica territoriale. La duttilità del sistema 
canonico, tramite istituti tipici come la consuetudo, specie quella immemorabilis, consente lo svilupparsi in Città di un territorio 
separato che, alla fine della Repubblica, sarà senz’altro qualificato come ‘diocesi ducale’. 
Le visite pastorali del primicerio ducale esprimono compiutamente una piena giurisdizione autonoma, nella quale la potestà 
ecclesiastica è commista a quella secolare, in un bel esempio di bilanciamento istituzionale raggiunto, secondo i principi, noti 
ma pur sempre degni di indagine, del giurisdizionalismo veneziano. 
 

ISBN: 978-88-13-29904-0                                                                                                            € 32,5 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

INZITARI BRUNO, DAGNA PIERANGELA - Commissioni e spese nei contratti bancari. (Validità, usu-

ra, tasso-soglia). Il diritto degli affari a cura di Bruno Inzitari. 2010. Pagine: XX-364. 

 
Le tematiche affrontate nel volume riguardano un particolare aspetto dei contratti bancari che è emerso, in modo significativo 
solo di recente in dottrina e in giurisprudenza, in quanto in passato veniva assolutamente sottovalutato dal legislatore. Si tratta 
delle c.d. spese secondarie dei contratti di banca, ovvero di quelle commissioni, oneri, spese, voci di costo di varia nomencla-
tura e di ancor più varia natura che le banche applicano, di prassi, alla clientela, in aggiunta agli addebiti sui servizi principali 
offerti.  
Vengono, così, affrontate, due tipologie di costi: quelli sopportati dai clienti delle banche direttamente collegati ad un servizio 
reso e, quindi, richiesti legittimamente come controprestazione all’obbligazione adempiuta ai sensi del contratto sottoscritto; e 
quelli che solo indirettamente è possibile collegare ad un servizio specifico reso dalla banca al cliente. 
 

ISBN: 978-88-13-30536-9                                                                                                            € 55 

 

 

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

TESAURO GIUSEPPE - Diritto dell'Unione Europea.  2010. Pagine: XXX-940. 

 
E' il manuale forse più apprezzato della materia. 
Giunge ora alla 6° edizione e si conferma un opera assai AUTOREVOLE, COMPLETA, CHIARA, APPREZZATISSIMA.  
L'Opera ha subito una profondo rifacimento causa il Trattato di Lisbona (che si è riflesso anche sul titolo, dove appunto la 
veccha nomenclatura di diritto comuntario è stata abbandonata) e recependo anche tutti i regolamenti attuativi usciti fino a 
poche settimane fa. 
Per qs se il Manuale esce dopo altri, è l'unico veramente aggiornato. 
Ma la trattazione si qualifica anche per l'attenzione che viene data alla giurisprudenza comunitaria citata con particolare com-
petenza ed essenzialità al fine di enucleare una trattazione esauriente e unitaria della materia. 
Onde favorire la consultazione delle leggi a dispetto della diversa numerazione che hanno assunto nel tempo, il volume è 
corredato dalle TAVOLE DI COMPARAZIONE in un fascicolo a parte, dove il lettore può rinvenire la diversa numerazione 
assunta dal medesimo articolo nelle varie versione del Trattato UE 
A dispetto della mole notevole, l'Opera si presenta particolarmente adatta alla didattica e lo dimostra il grande interesse che 
riscuote sempre da parte degli studenti e dei docenti della materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29196-9                                                                                                            € 59 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo. Atti del seminario svoltosi 

presso la LUISS Guido Carli il 1° ottobre 2009. A cura di nicola Lupo. Collana di Quaderni del Centro di ricer-

ca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet".Nuova serie. N. 9 2010. Pagine: VI-134. 

 
Il presente Quaderno contiene gli atti del seminario di studi su “Maxi-emendamenti e questione di fiducia: esiste una nozione 
costituzionale di articolo?”, organizzato il 1° ottobre 2009 presso la Luiss “Guido Carli” dal Centro di studi sul Parlamento e dal 
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, insieme al Dipartimento di Scienze giuridiche, cui tali 
Centri sono strutturalmente collegati. 
In considerazione della stringente attualità e delle dimensioni assai cospicue (mostrate, con evidenza, dai dati riportati e di-
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scussi in appendice) del fenomeno, quello dei maxi-emendamenti su cui il Governo pone la questione di fiducia, discusso nel 
seminario, traendo spunto dal lavoro monografico di Giovanni Piccirilli (L’emendamento nel processo di decisione parlamenta-
re, Cedam, Padova, 2008) si è deciso di pubblicara questa raccolta degli interventi del Seminario all aluce soprattutto della 
lacuna degli studi costituzionalistici in materia derivante forse dalla complessità tecnico-procedurale del tema e dalla 'cattiva 
stampa'di cui gli emendamenti hanno spesso goduto. 
 

ISBN: 978-88-13-29914-9                                                                                                            € 13 

 

 

 

 

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

PERSIANI MATTIA - Il sistema giuridico della previdenza sociale. Ristampa anastatica con un saggio 

introduttivo. Pubblicazioni dell'Istituto di diritto privato dell'Università di Roma - La Sapienza- 2010. Pagine: 

356. 

 
L'autore con un saggio introduttivo ripropone il testo che lo rese il Maestro autorevole che oggi l'accademia riconosce e che lo 
inizio' allo studio nonchè all'insegnamento del diritto del lavoro in particolare del diritto della previdenza sociale, spinto dal 
Maestro di allora Francesco Santoro-Passarelli. 
In tale introduzione l'autore traccia un excursus storico e giuridico teso a spiegare non solo le radici della materia di cui poi 
divenne in questi cinquant'anni straordinario riferimento quanto il percorso storico che ha portato alla riscoperta dei valori co-
stituzionali. 
La crisi della finanza previdenziale e quella dell'economia globale hanno determinato per una specie di nemesi storica dopo 
oltre sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la realizzazione di un Welfare State nonchè il supera-
mento delle concezioni corporative. 
La pensione non è più considerata retribuzione poichè non esprime più la stessa logica del rapporto di lavoro subordinato. 
Essa, infatti, è chiamata ad esprimere una solidarietà non solo tra i lavoratori ma anche tra i lavoratori e cittadini. 
La garanzia del 'mantenimento' e quella dei 'mezzi adeguati alle esigenze di vita' coincidono dunque poichè la solidarietà so-
ciale impone di garantire a tutti la liberazione dal bisogno come condizione per l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici (artt. 
2 e 3 Cost). 
 

ISBN: 978-88-13-29133-4                                                                                                            € 38 

 

 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

DI MARZIO FABRIZIO - La Crisi d'Impresa.  2010. Pagine: XII-474 

 
Autorevoli magistrati del diritto commerciale si interrogano sul nuovo diritto della crisi d’impresa. Nel bilancio di una stagione di 
riforme può così organizzarsi una riflessione corale su alcuni assetti di un nuovo diritto per l’economia. 
Vengono affrontati i temi più controversi del diritto fallimentare e i problemi teorici e applicativi che ne derivano. 
 

ISBN: 978-88-13-30044-9                                                                                                            € 39 

 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO 
 

COSTA BONA ENRICA - Il Bureau International de la paix nelle relazioni internazionali (1919-1939).  

2010. Pagine: XII-194. 

 
Sulla base della documentazione archivistica e delle fonti edite, il volume analizza la vita del Bureau International de la Paix 
sulla scena internazionale nel periodo tra le due guerre mondiali mettendone in luce l'attività di coordinamento delle forze 
pacifiste e di diffusione degli ideali della pace attraverso il diritto e la libertà, ma, soprattutto, sottolineandone le capacità di 
collaborazione e interazione con altri soggetti (Società delle Nazioni in primis) al fine di mantenere la pace raggiunta a fatica 
dopo la prima guerra mondiale e così spesso minacciata. Attraverso l'opera del Bureau International de la Paix - in special 
modo seguendo i lavori dei Congressi universali della Pace da esso organizzati - si possono ripercorrere, su una strada origi-
nale, tutti i momenti salienti delle relazioni internazionali degli anni Venti e Trenta del XX secolo. 
 

ISBN: 978-88-13-28401-5                                                                                                            € 19 
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DIRITTO PENALE 
 

AMATO GIUSEPPE - DESTITO VITO SANDRO - DEZZANI GIUSEPPE - SANTORIELLO CIRO - I 

reati informatici La Biblioteca del penalista. Collana diretta da Luigi Domenico cerqua. N. 19. Con Cd-Rom 

con Formulario. 2010. Pagine: XII-326. 

 
Il testo costituisce un esauriente e complegto esame dei contenuti innovativi apportati al diritto penale dell'informatica dalla 
legge di recepimento della Convenzione del Consiglio d'Europa sul cybercrime. Accanto allo studio delle novità di diritto pena-
le sostanziale e di diritto processuale che la legge n. 48 del 2008 ha apportato alle fattispecie di criminalità informatica - novità 
che vengono esaminate non solo sotto il profilo giuridico, ma anche alla luce delle più moderne acquisizioni scientifiche in 
tema informatica forense ed ingegneria informatica -, il testo si sofferma con attenzione sulla tematica della responsabilità 
degli enti collettivi per fatti di reato commessi a mezzi di strumenti informatici.  
Completano l'opera un ricco glossario di termini della disciplina dell'informatica ed un CD contenente atti e formule processuali 
utilizzabili nei giudizi in tema di reati informatici. 
 

ISBN: 978-88-13-30486-7                                                                                                            € 36 

 

 

 

FLORA GIOVANNI - Appunti di diritto penale.  2010. Pagine: VIII-110. 

 
Il volume raccoglie gli appunti delle Lezioni di diritto penale tenute dall'Autore. 
La scelta degli argomenti è stata determinata dalla lunga esperienza didattica che ha portato l'autore, oltre ad una introduzio-
ne della materia, alla trattazione degli istituti di più difficile assimilazione da parte degli studenti. 
Lo scopo è facilitarne la comprensione in ausilio al manuale di base, soprattutto a quello del prof Mantovani di cui l'Autore è il 
più importante allievo. 
 

ISBN: 978-88-13-29980-4                                                                                                            € 12 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

La mediazione nelle controversie civili e commerciali. A cura di Angelo Castagnola e Francesco Delfini. 

Commentario al decreto legislatico 4 marzo 2010, n.28. Aggiornato al D.LGS. 4 marzo 2010, n. 28 sulla conci-

liazione. 2010. Pagine: XII-376 

 
L’opera si propone di fornire, nella struttura del commentario per articoli, una prima interpretazione delle norme introdotte in 
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 
Con questo decreto, il legislatore ha introdotto - sulla scorta dell’esperienza straniera e delle indicazioni dell’Unione europea - 
una innovativa forma di alternative dispute resolution (ADR) tesa a ridurre, almeno nelle intenzioni, il numero delle controver-
sie su diritti disponibili sottoposte o da sottoporre per la decisione alla Autorità giudiziaria ordinaria. 
Pur nel rispetto del rigore scientifico, l’opera è caratterizzata anche da un taglio pratico in considerazione della straordinaria 
importanza concreta che la disciplina presenta: importanza concreta che, se per il procedimento obbligatorio di mediazione è 
differita di dodici mesi dall’entrata in vigore avvenuta il 20 marzo 2010, per il procedimento di mediazione spontaneo e per 
quello su invito del giudice è invece immediata, applicandosi questi procedimenti anche ai processi in corso. 
Pari importanza pratica la nuova disciplina riveste per gli organismi di conciliazione già istituiti od istituendi, ai quali è affidata 
la gestione dei procedimenti di mediazione. 
 

ISBN: 978-88-13-30542-0                                                                                                            € 45 

 

 

 

BENEDETELLI MASSIMO V., CONSOLO CLAUDIO, RADICATI DI BROZOLO LUCA G. - Com-

mentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale  2010. Pagine: XXXII-1066 

 
Nella collana Breviaria Iuris mancava un commentario a 360° sull'arbitrato; è un unicum nel panorama editoriale per la ricogni-
zione attualissima e completa delle casistiche di arbitrato internazionale, che pareva impossibile da realizzare tanto comples-
sa e difficile è la raccolta delle fonti normative, dottrinali e del "sentencing", e che invece è stata possibile grazie all'esperienza 
professionale degli autori. Indispensabile per gli studi legali che volessero ampliare le proprie occasioni di business, vista an-
che l'evoluzione della materia, sempre più "sostitutuva" della giustizia civile. 
 
Vista la persistente crisi della giustizia istituzionale, l'arbitrato sta sempre più prendendo piede nella soluzione stragiudiziale 
delle controversie. Nell'opera troviamo affrontata la materia dell'arbitrato a 360°, nella duplice veste nazionale ed internaziona-
le: il primo applicabile ove la sede dell'arbitrato sia in Italia e qualora il diritto processuale italiano sia stato oggetto di richiamo 
nella convenzione arbitrale, il secondo applicabile a qualsiasi procedimento arbitrale 'commerciale' che presenti elementi di 
contatto con una pluralità di ordinamenti giuridici. 
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La parte I del Commentario è dedicata all’arbitrato interno, quindi alle norme del codice di procedura civile e alle altre leggi 
speciali italiane sull’arbitrato societario, su quello laburistico, su quello relativo alle opere pubbliche - artt. 241-243 d.lgs 163-
/06, con commento aggiornato al d.lgs n. 53 del 20 marzo 2010 - e alle materie di giurisdizione esclusiva amministrativa; 
 
La II parte del Commentario è dedicata all'arbitrato commerciale internazionale e precisamente: le fonti, la convenzione arbi-
trale, la deroga convenzionale della giurisdizione in favore dell'arbitrato, la sede, l'organo, la procedura, il diritto applicabile al 
merito della controversia, le misure cautelari, le decisioni, l'esecutività, gli effetti, le impugnazioni, i costi dell'arbitrato.  
STRUTTURA 
 
Vista la particolarità della materia, per garantire una effettiva praticità nella consultazione e nel reperimento rapido delle infor-
mazioni/casistica, i commenti sono stati così articolati: 
 
All’interno dei Titoli, le principali norme provenienti dalle diverse fonti normative (norme italiane, norme diritto internazionale 
privato italiano, diritto straniero, convenzioni internazionali, regolamenti adottati da enti privati ecc.) sono state raggruppate in 
apposite Sezioni (es. Determinazione della sede dell'arbitrato) e commentate, in maniera unitaria. In sostanza gli Autori hanno 
'codificato' il diritto dell'arbitrato internazionale, raggruppando per argomento e sempre con lo stesso ordine logico le più di-
sparate fonti e fornendo quindi i criteri affinché l’operatore possa validamente risolvere la questione preliminare dell’identifica-
zione della regola volta a volta applicabile. 
Impreziosiscono l'Opera e la rendono davvero pratica ed un unicum nel panorama italiano i rinvii e collegamenti sistematici tra 
le 2 parti, soprattutto dalla parte internazionale a quella nazionale. 
Chiudono il commentario l'indice sommario ed un ottimo indice analitico, che oltre ad essere molto ricco, ha il pregio di essere 
UNICO per entrambe le Parti, consentendo così all'avvocato di muoversi rapidamente nell'opera e di cogliere subito i collega-
menti esistenti anche nelle voci di dettaglio. 
 

ISBN: 978-88-13-29023-8                                                                                                            € 130 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

DALIA ANDREA ANTONIO - FERRAIOLI MARZIA - Manuale di diritto processuale penale.  2010. 

Pagine: XLII-884. 

 
Il volume giunto con successo alla sua 7 edizione, si conferma un Manuale ampio, autorevole, dettagliato e con un taglio e-
spositivo fortemente orientato alla chiarezza e completezza. Un testo rivolto all’Università ed al professionista. 
 

ISBN: 978-88-13-29134-1                                                                                                            € 64 

 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

Commentario breve alle Leggi tributarie. Tomo III. TUIR e leggi complementari. A cura di Augusto Fantoz-

zi. Breviaria Iuris fondati da G. Cian e A. Trabucchi 2010. Pagine: 1062. 

 
E' il  Tomo terzo - a cura di AUGUSTO FANTOZZI, massimo esperto della materia, ex ministro delle finanze e del bilancio, 
avvocato tributarista e Ordinario di diritto tributario alla Luiss e a La Sapienza di Roma - di cinque Tomi previsti del Commen-
tario Breve alle LEGGI TRIBUTARIE, ultimo nato all'interno della Collana Breviaria Iuris, sotto la guida sicura degli illustri diret-
tori Falsitta, Fantozzi, Marongiu e Moschetti 
 
Questo Volume in particolare ha ad oggetto le IMPOSTE DIRETTE e, oltre ad analizzare articolo per articolo il T.U. delle im-
poste sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, raccoglie e commenta tutta la legislazione complementare, fondamentale 
per avere un quadro completo del settore: Società di comodo; Redditi di capitale e redditi diversi; Enti non commerciali e On-
lus; Fondi Immobiliari e SIIQ (società di investimento immobiliare). 
 
Il corpo normativo principale del Commentario, dedicato al Tuir, D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N. 917, è stato commentato 
articolo per articolo, in modo eccezionalmente lineare e sintetico per dar conto solo dei principi e dei trend stabilizzati, destinati 
a duarare nel tempo, per non invecchiare sotto i colpi della minuta attualità. 
 
Oltre alla giurisprudenza (Cassazione, sentenze della CGE, Commissioni Tribuarie) e alla dottrina essenziale, l'opera si carat-
terizza per la rassicurante presenza della prassi consolidata - Circolari, Comunicati stampa, Decreti del direttore dell’Agenzia 
e risoluzioni ministeriali. 
 
La legislazione complementare, in coda al volume, include il commento a: 
- L. 23 dicembre 1994, n. 724 Società di comodo;  
- D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 Redditi di capitale e redditi diversi (compreso il regime fiscale degli OICVM italiani e lus-
semburghesi già autorizzati al collocamento in Italia ART. 9 LEGGE N.77/1983, ART.11-BIS D.L. N.512/1983, ART. 11 LEG 
GE N. 544/1993 E ART. 14 D.LGS. N. 84/1992);  
- D.Lgs.4 dicembre 1997 n. 460 Enti non commerciali e Onlus;  
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- Fondi Immobiliari e SIIQ (società di investimento immobiliare).  
 
Chiudono l'opera un indice sommario dettagliato e un ricco indice analitico che consente rapidi collegamenti tra norme com-
mentate. 
 

ISBN: 978-88-13-29889-0                                                                                                            € 125 

 

 

 

 

ECONOMIA 
 

CENCINI ALVARO - BORGHI MARCO - Per un contributo allo sviluppo del microcredito.  2010. Pagi-

ne: XVIII-156. 

 
I fautori del microcredito si prefiggono l’obiettivo di lottare con-tro la povertà coinvolgendo i poveri nel processo produttivo e 
consen-tendo loro l’accesso ai servizi finanziari. 
L’approccio interdisciplinare adottato dagli autori intende dimo-strare la duplice tesi secondo cui da un lato il microcredito rap-
presen-ta una forma di lotta contro la povertà estrema sostenibile e produttri-ce di ricchezza, contrariamente alle retrive, passi-
vizzanti e sovente pa-togene modalità assistenziali del passato, d’altro lato che proprio le più innovative concezioni nel campo 
della macroeconomia monetaria, unitamente allo sviluppo autogeno del diritto costituzionale, che ga-rantisce in modo assoluto 
la dignità umana, fondano un diritto indivi-duale rivendicabile presso un’autorità giudiziaria e appartenente a persone indigenti 
escluse dai circuiti bancari tradizionali, all’ottenimento, da parte dello Stato o di organizzazioni specializzate da esso delegate, 
di un microcredito consistente nel conferimento di mezzi finanziari, opportunità e competenze personali corrispondenti alle 
potenzialità imprenditoriali riconoscibili del beneficiario e desti-nato ad affrancare durevolmente quest’ultimo dalla povertà. 
 

ISBN:978-88-13-29920-0                                                                                                            € 15 

 

 

 

POMPILI TOMASO - Sfide globali e strategie locali. Nello sviluppo economico dei territori. 2010. Pagine: 

X-196. 

 
Questo volume raccoglie quattro lavori sviluppati intorno a tematiche scientifiche autonome, ma logicamente connesse l’una 
all’altra nella realtà. Il primo capitolo indaga sul ruolo del capitale umano nei processi di crescita e convergenza inter-
regionale, confrontando dati sulla qualifica professionale con i più consueti dati sul grado di istruzione. Il secondo capitolo 
ricostruisce un quadro informativo comparato internazionale e interregionale della recente crisi, coerente con elementi chiave 
dei modelli teorici di macroeconomia congiunturale, di crescita economica di lungo periodo e di sviluppo locale. Il terzo capito-
lo introduce tecniche di previsione dei punti di svolta del sistema (Delphi) e delle caratteristiche di sistema nel futuro successi-
vo a tali svolte (scenari) finalizzate a scelte strategiche in condizioni di incertezza. Il quarto capitolo discute benefici e costi 
delle reti come meccanismo cooperativo di governance, alternativo al mercato competitivo e alle istituzioni gerarchiche come 
l’impresa e lo stato, per decisioni collettive in tema di politiche per lo sviluppo. 
 

ISBN: 978-88-13-29922-4                                                                                                            € 19 

 

 

 

 

MEDICINA LEGALE E INFORTUNISTICA 
 

CARNEVALE ALDO - SCARANO GENEROSO - Il danno alla persona. Aspetti giudiziari e medico-

legali. Collana di medicina legale e scienze affine. Diretta da Giusto Giusti. Vol. 7. 2010. Pagine: XIV-622. 

 
Durante gli ultimi anni, nell’ambito del danno alla persona, si è assistito ad uno sviluppo rapido ed impetuoso degli orienta-
menti di merito e di legittimità.  
Le pronunce del 2003, n. 8827 e n. 8828 della Suprema Corte e n. 233 della Corte Costituzionale, hanno determinato impor-
tanti cambiamenti riguardo alla sede in cui collocare la disciplina della materia.  
Gli ultimi sviluppi della materia sono stati segnati in maniera preponderante dall’importante decisione 11 novembre 2008, n. 
26972, in cui la Cassazione civile a Sezioni Unite ha nuovamente tentato di comporre i precedenti contrasti sulla risarcibilità 
del danno esistenziale, riesaminando approfonditamente presupposti e contenuti della nozione di “danno non patrimoniale” di 
cui all’art. 2059 c.c. 
Il volume tiene conto di tutte queste importanti influenze di dottrina e giurisprudenza sulla figura del danno alla persona, esa-
minandone non solo gli aspetti propriamente giuridici ma anche quelli medico-legali. 
 

ISBN: 978-88-13-30492-8                                                                                                            € 68 
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Quante magistrature oggi quale magistratura domani. Riflessioni e proposte sulla magistratura del futuro. 

A cura di Paolo Corder. 2010. Pagine: VIII-120. 

 
L'opera raccoglie gli atti del convegno nato dalla necessità di una riflessione su alcuni snodi nevralgici che segneranno il futu-
ro ormai prossimo della magistratura: da un lato il deficit di credibilità che colpisce la magistratura finisce per coinvolgere un 
aspetto, quale quello del ruolo e della natura del pubblico ministero che attiene sempre più alla funzionalità del processo e 
dall'altro alla non meno centrale questione dell'indipendeza della funzione giudiziaria nel suo complesso, nonchè in ultima 
analisi all'equilibrio tra i poteri dello stato. 
 

ISBN:978-88-13-29925-5                                                                                                            € 12 

 

 

 

Sociologia. Una introduzione allo studio della società. A cura di Pierpaolo Donati. Seconda edizione. 2010. 

Pagine: XVIII-332. 

 
Si tratta di una versione MINOR (e insieme di fatto una N.E.) del suo “LEZIONI DI SOCIOLOGIA”. Questa edizione è fatta solo 
da alcuni degli Autori chge parteciparono alla precedente 
Si vuole qualificare per essere un manuale AUTOREVOLE, COMPLETO e insieme più essenziale, MODERNO e chiaro. 
Si qualifica per contenere i titoletti a margine e per il GLOSSARIO FINALE (ottimo per il lettore): un dizionarietto di termini 
sociologici onde capire e ripassare insieme la materia 
 

ISBN: 978-88-13-29131-0                                                                                                            € 25 

 

 

 

SCALERA ITALO - Il giudice in fuga.  2010. Pagine: VI-274. 

 
È un saggio sul processo in generale e sull’attuale figura e ruolo del giudice, oggetto ormai da anni di polemiche spesso a-
spre, non sempre obiettive e mai serene; l’eccessiva attenzione mediatica e le continue critiche che si sono accentrate, non 
passa un giorno, infatti, senza che l’argomento giustizia non compaia sulla stampa, televisione ed in saggi letterari, hanno 
fatto sì che il giudice si cominci a muovere oggi con un certo disagio all’interno del suo ruolo e cominci a sentire il bisogno di 
fuggire da questi clamori e da queste eccessive attenzioni che mal si adattano allo svolgimento della sua non facile funzione. 
 

ISBN: 978-88-13-29895-1                                                                                                            € 26 

 

 

 

 


