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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

Danni da inadempimento - Responsabilità del professionista - Lavoro subordinato. Trattato dei nuovi dan-

ni. Volume IV. 2011. Pagine: XXVIII-1214. 

 
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigen-
za di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche - che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo Tratta-
to, alla luce della giurisprudenza, mettono in luce quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo nei vari settori. 
 
Trattato interdisciplinare in sei volumi. Il quarto volume è diviso in sei parti: 
 
I DANNI NON PARTIMONIALI DA INADEMPIMENTO  
PROFILI DEL DANNO PATRIMONIALE  
RESPONSABILITAì PROFESSIONALI  
IMPRESA E SOCIETA'  
IL LAVORATORE SUBORDINATO: DIRITTI E DOVERI  
I DANNI IN AMBITO LAVORATIVO 

 

ISBN:978-88-13-31172-8.                                         Prezzo € 100     
      

 
 
DE NOVA GIORGIO - Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno. 2011. Pagine: VIII-688. 

 
Si tratta di una raccolta di scritti recenti dell'Autore che coprono praticamente tutta la materia del contratto in generale. Si qualifi-
cano per sviluppare specificamente le tematiche più attuali e controverse, e per offrire al lettore una disamina compiuta e una 
soluzione autorevolissima ad ogni problema sul tappeto. 
Per questo, a dispetto dell'origine da cui provengono, si tratta di scritti che hanno una valenza operativa, utili per l'operatore del 
diritto 

 

ISBN: 978-88-13-29106-8                                         Prezzo € 63     
      

 
 
GALGANO FRANCESCO - Il contratto. Seconda edizione. 2011. Pagine: XXII-648. 

 
L'opera offre una panoramica completa sul contratto in generale, con analiticità e insieme scorrevolezza. 
Si presenta quindi come un ottimo Manuale di diritto civile (il contratto è uno degli istituti su cui si incentra questo esame) e allo 
stesso tempo come un ottimo testo pratico di base per il professionista del diritto. 
Si arricchisce con un forte corredo giurisprudenziale e dottrinario. 
Aggiornato. 

 

ISBN: 978-88-13-30834-6                                         Prezzo € 47     
      

 
 
 

DIRITTI REALI 
 

POLA PAOLA - L'usucapione. Nuova Enciclopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. Questioni e soluzioni. 

2011. Pagine: XVI-228. 

 
E' la quarta edizone di un volume che è stato molto apprezzato dal mercato. Aggiornato con le pronunce di legittimità e di merito 
in materia e i riferimenti dottrinali più interessanti. 
L'opera offre uno strumento a chi si trova alle prese con una questione di usucapione, sia in qualità di parte interessata a pre-
tendere o a rigettare la pretesa di usucapione, sia in qualità di legale, che voglia approfondire la questione sotto i molteplici 
aspetti, sostanziali e processuali, dell'istituto. 
Vuole essere anche un testo che aiuti a comprendere che l'usucapione non è una forma di "usurpazione" esercitata da un sog-
getto sulla proprietà di altro soggetto, al fine di acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene usucapito. 
L'usucapione è un istituto che tutela la certezza del diritto di proprietà, laddove v'è incertezza sulla titolarità del bene per effetto 
di trasferimenti, che, per qualsivoglia ragione, non si siano perfezionati. 

 

ISBN: 978-88-13-30775-2                                         Prezzo € 26     
      



 

- 3 - 

DIRITTO AGRARIO 
 

BORGHI PAOLO, COSTATO LUIGI, RIZZOLI SEBASTIANO - Compendio di diritto alimentare. 

Quinta edizione.  2011. Pagine: X-458. 

 
Si conferma un ottimo manuale della materia essendo ormai giunto alla IV edizione. Specificamente sempre più in materia di 
alimenti la normativa si insierisce dettando vincoli, istruzioni, ect, soprattutto da parte dell'Unione europea. Il libro analizza la 
regolamentazione giuridica della materia: etichette, denominazione di vendita, OGM, igiene, reposonsabilità del produttore, 
etc. Ci sono anche accenni al diritto penale degli alimentI. 

 

ISBN: 978-88-13-30853-7                                         Prezzo € 36     
      

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

RAZZANTE RUBEN - Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione. Privacy, diffamazione 

e tutela della persona. Libertà e regole nella Rete. Quinta edizione. 2011. Pagine: XXX-476. 

 
Il Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione del prof.Ruben Razzante, giunto alla quinta edizione, è un volume 
che illustra le novità normative, dottrinali e giurisprudenziali riguardanti i media e le tecnologie. Risulta utile agli avvocati che si 
occupano di tutela della privacy, di cause per diffamazione e tutela dell'immagine, di rivendicazioni del diritto d'autore, anche a 
mezzo internet; risulta utile agli operatori del mondo dell'informazione e della comunicazione, giornalisti in primis, perchè con-
tiene tutti i riferimenti deontologici, corredati da esempi pratici e illuminanti; risulta utile alle aziende che investono in tecnolo-
gie, perchè le aiuta a districarsi nei meandri di regolamentazioni sempre piu' complesse; risulta utile ai docenti e agli studenti 
di corsi di laurea in giornalismo e comunicazione, perchè contiene spiegazioni esaurienti e aggiornate di tutti i diritti e i doveri 
in materia; risulta, infine, utile ai semplici appassionati di libertà d'informazione, perchè fornisce loro gli strumenti per valutare 
le criticità della situazione italiana ed europea 

 

ISBN: 978-88-13-30816-2                                         Prezzo € 39     
      

 
 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

AIELLO MARCO, CAVALIERE TILDE, CAVANNA MAURIZIO, CERRATO STEFANO A., SARA-

LE MARCELLA. - Le operazioni societarie. Trattato di diritto commerciale. Diretto da Gastone Cottino. 

Volume quinto. 2011. Pagine: XII-670. 

 
Un'opera come questa dà una visione d'insieme sulle operazioni straordinarie che riguardano le società di capitali. 
La prima parte del testo è dedicata alle cause di scioglimento (artt. 2484-2496 c.c.), ai poteri, obblighi, doveri, responsabilità 
degli amministratori; alla volontà dei soci; all'impossibilità di funzionamento dell'assemblea; all'esecuzione del programma 
imprenditoriale o alla sua irrealizzabilità; al raggiungimento dell'oggetto sociale o all'impossibilità di raggiungerlo. 
Dopo questo quadro generale, si passa alla liquidazione delle società di capitali (artt. 2484-2496 c.c.): la nomina dei liquidato-
ri, funzionamento dell'organo a ciò preposto, poteri e doveri dei liquidatori, prosecuzione dell'attività di impresa, bilanci, acconti 
sulla liquidazione, responsabilità, cancellazione della società. 
Segue tutta la parte dedicata alle trasformazioni: ambiti di applicazione, tutela dei creditori, requisiti, contenuti dell'atto di tra-
sformazione, procedimenti, relazione di stima, trasformazione eterogenea. 
Si passa in rassegna la fusione delle società (presupposti per l'ammissione, modifiche del capitale, pubblicità, relazione degli 
amministratori, opposizione dei creditori, atto di fusione, invalidità, incorporazione, fusioni transfrontaliere), per poi passare 
alle operazioni di leveraged buy out (operazione che consente ad uno o più soggetti di acquisire un'attività di impresa con 
capitale di debito il cui costo ricade sull'impresa stessa). 
Conclude la trattazione un capitolo sulle scissioni con tutto ciò che riguarda le forme, il trattamento dei soci, le scissioni asim-
metriche e inverse, i limiti, i procedimenti, i documenti accompagnatori, l'atto vero e proprio. 

 

ISBN: 978-88-13-26389-8                                         Prezzo € 75     
      

 
 
SARALE MARCELLA, AIELLO MARCO, CAVALIERE TILDE, CAVANNA MAURIZIO, CERRA-

TO STEFANO A. - Le operazioni societarie straordinarie. Trattato di diritto commerciale. Diretto da Ga-

stone Cottino. Vol. V, Tomo II. 2011. Pagine: XII-670. 
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Un'opera come questa dà una visione d'insieme sulle operazioni straordinarie che riguardano le società di capitali. 
La prima parte del testo è dedicata alle cause di scioglimento (artt. 2484-2496 c.c.), ai poteri, obblighi, doveri, responsabilità 
degli amministratori; alla volontà dei soci; all'impossibilità di funzionamento dell'assemblea; all'esecuzione del programma 
imprenditoriale o alla sua irrealizzabilità; al raggiungimento dell'oggetto sociale o all'impossibilità di raggiungerlo. 
Dopo questo quadro generale, si passa alla liquidazione delle società di capitali (artt. 2484-2496 c.c.): la nomina dei liquidato-
ri, funzionamento dell'organo a ciò preposto, poteri e doveri dei liquidatori, prosecuzione dell'attività di impresa, bilanci, acconti 
sulla liquidazione, responsabilità, cancellazione della società. 
Segue tutta la parte dedicata alle trasformazioni: ambiti di applicazione, tutela dei creditori, requisiti, contenuti dell'atto di tra-
sformazione, procedimenti, relazione di stima, trasformazione eterogenea. 
Si passa in rassegna la fusione delle società (presupposti per l'ammissione, modifiche del capitale, pubblicità, relazione degli 
amministratori, opposizione dei creditori, atto di fusione, invalidità, incorporazione, fusioni transfrontaliere), per poi passare 
alle operazioni di leveraged buy out (operazione che consente ad uno o più soggetti di acquisire un'attività di impresa con 
capitale di debito il cui costo ricade sull'impresa stessa). 
Conclude la trattazione un capitolo sulle scissioni con tutto ciò che riguarda le forme, il trattamento dei soci, le scissioni asim-
metriche e inverse, i limiti, i procedimenti, i documenti accompagnatori, l'atto vero e proprio. 

 

ISBN: 978-88-13-26839-8                                         Prezzo € 75     
      

 
 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

DE FILIPPIS BRUNO. - Il diritto di famiglia. Leggi, prassi e giurisprudenza. 2011. Pagine: XXX-1528. 

 
L'individuazione di settori del diritto che, per la loro autonomia, rilevanza quantitativa, chiara identificazione del loro contenuto 
sulla base dell'automatico collegamento con un concetto base ed interesse scientifico siano tali da tali da giustificarne la con-
siderazione come branche specifiche, con ogni conseguenza, compete agli studiosi, ma, se concorde e consolidata, finisce 
per essere recepita dal legislatore. 
In passato, più che di diritto di famiglia, si è parlato di matrimonio e filiazione, riconoscendo implicitamente in essi un comune 
denominatore riconducibile alla famiglia, capace a sua volta di attrarre nella sua sfera altri argomenti, non sempre identificati 
con unanime giudizio. 
In ragione di ciò, il nostro codice non contiene un libro dedicato al diritto di famiglia, ma unisce, nel primo, materie generica-
mente collegate alla famiglia, con materie attinenti alla persona, sia fisica che giuridica, collegandosi poi, tramite il concetto di 
tutela dei minori, all'interdizione per infermità di mente. 
Attualmente sono maturate le condizioni perché il Diritto di famiglia sia pienamente riconosciuto, non solo come autonoma 
branca del diritto, ma come una delle più importanti, nella quale sono in atto percorsi evolutivi, in grado, attraverso l'interrela-
zione che esiste tra giuridico e sociale, di influire profondamente sulla società e sulla vita dei cittadini. 
Dopo la nascita, il diritto di famiglia «è cresciuto» non solo attraverso nuove tappe legislative, come la modifica delle disposi-
zioni sul divorzio (1987), la modifica del Concordato (1984), le leggi di modifica dell'adozione internazionale e nazionale e la 
rivoluzionaria riforma dell'affido condiviso (2006), ma soprattutto attraverso le ulteriori evoluzioni sociali, culturali e giurispru-
denziali. 
Numerosi problemi sono sorti nell'interpretazione delle nuove normative, dando luogo a studi ed elaborazioni che hanno arric-
chito il complessivo panorama del diritto e della giurisprudenza attuali, ma è anche la parte del diritto di famiglia ancora da 
scrivere (o da riscrivere) che ha suscitato le discussioni più accese ed è de iure condendo che la materia determina attual-
mente un particolare interesse, anche in ambito extragiuridico. 
È noto a tutti che il legislatore italiano non è ancora riuscito a sciogliere nodi quali, ad esempio, quelli relativi alla disciplina 
delle coppie di fatto (ivi comprese le coppie composte da persone dello stesso sesso), al completamento della tutela dei figli 
naturali, alla cosiddetta diaspora delle competenza in materia di minori, alla modernizzazione del procedimento di separazione 
e divorzio. 
In ragione di quanto si è detto, si può affermare che nel diritto di famiglia rientrano e vengono esaminati nell'opera: il matrimo-
nio, con conseguenti sottoripartizioni relative alla formazione del vincolo ed alla disciplina dei rapporti tra i coniugi, di carattere 
personale e patrimoniale; la famiglia "di fatto", per la stretta analogia di contenuti con il rapporto matrimoniale; la filiazione, 
senza distinzione tra l'ambito legittimo e quello naturale di essa, perché il rapporto genitoriale è componente della branca in 
via diretta, e non perché collegato al matrimonio; la separazione tra i coniugi ed il divorzio, in quanto hanno ad oggetto il mo-
mento di affievolimento e cessazione dei rapporti matrimoniali, che non devono essere disciplinati solo nel loro essere, ma 
anche nel loro divenire; la disciplina giuridica della parentela, perché consiste nell'identificazione e qualificazione dei legami di 
famiglia; le successioni degli eredi legittimi e dei legittimari, perché trovano nel concetto di famiglia la loro giustificazione. 
Devono essere altresì considerati argomenti del diritto di famiglia la tutela dei minori, per il collegamento con il concetto di 
filiazione, di cui rappresentano una prosecuzione, e con il concetto di famiglia, perché determinata da una mancanza di essa; 
la potestà genitoriale, che generalmente si esplica ed è strettamente collegata alla filiazione; la disciplina degli alimenti, nella 
parte in cui ha fonte dai rapporti familiari; la disciplina dello stato civile, nella parte in cui si occupa dei predetti rapporti. 
Devono ancora identificarsi come parti del diritto di famiglia le normative relative alla maternità ed all'interruzione della gravi-
danza, strettamente collegate al capitolo filiazione ed al concetto di genitorialità, anche intesa come facoltà di negare la stes-
sa, nonché le norme relative alla procreazione assistita, intesa come fattore generativo della filiazione. 
Altre parti del diritto di famiglia ampiamente inteso potrebbero essere individuate nel diritto penale, internazionale, ecclesiasti-
co o amministrativo, in relazione alle parti che, in tali materie, si occupino di famiglia o per le quali siano applicabili i criteri di 
collegamento indicati. 

 

ISBN: 978-88-13-30893-3                                         Prezzo € 130     
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ZACCARIA ALESSIO - Commentario breve al Diritto della famiglia. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e 

A. Trabucchi. 2011. Pagine: XXVI-3314. 

 
La seconda edizione del Commentario breve al diritto della famiglia vede ulteriormente sviluppati i tratti tipici della Collana 
Breviaria Iuris, caratterizzata dalla completezza della trattazione e da una particolare attenzione alle argomentazioni adducibili 
a sostegno delle varie tesi, al di là della loro enunciazione. 
Si trovano, perciò, significativi ampliamenti di tutti i commenti già presenti nella precedente edizione. 
Sotto questo profilo, si segnalano in particolare: il nuovo commento all'Ordinamento dello stato civile, che per lo spazio occu-
pato ben potrebbe costituire oggetto, esso stesso, di un piccolo commentario a sé stante; le parti del commentario dedicate al 
diritto del lavoro e all'amministrazione di sostegno, tematiche, queste, negli ultimi tempi rapidamente e in modo consistente 
evolutesi. 
 
Non mancano, naturalmente, le novità, fra le quali, si segnalano solo quelle di maggiore interesse: 
 
il commento alla disciplina penalistica concernente la sottrazione e il trattenimento di minore all’estero, introdotta dalla l. n. 
94/2009; 
 
i commenti, in materia di alimenti, al Regolamento (CE) 4/2009 e al Protocollo dell’Aja 23 novembre 2007, fondamentali per le 
novità introdotte nel contenzioso transfrontaliero, in materia di alimenti dovuti.  
I commenti sono aggiornati alla luce della giurisprudenza più significativa e recente, selezionata dagli Autori privilegiando i 
temi di maggiore interesse per i professionisti. 

 

ISBN: 978-88-13-30729-5                                         Prezzo € 190     
      

 
 
 

DIRITTO PENALE 
 

PISA PAOLO - Giurisprudenza commentata di diritto penale. Volume secondo. Delitti contro la pubblica 

amministrazione e contro la giustizia. Quarta edizione. 2011. Pagine: VIII-874. 

 
Con la collaborazione di Annamaria Peccioli. 
Il volume Giurisprudenza Commentata di Diritto penale esce nella sua quarta edizione. E’ diviso in due parti, in cui, alla luce di 
più recenti orientamenti giurisprudenziali, vengono analizzati i reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione 
e corruzione, abuso d'ufficio e la problematica delle qualifiche soggettive) e i delitti contro l'amministrazione della giustizia (la 
tutela penale del flusso e della genuinità delle notizie di reato, la tutela penale delle prove e dei mezzi di prova, i reati di favo-
reggiamento, la ritrattazione la necessità di salvamento, i delitti di evasione e illegittima e di autotutela privata.). 

 

ISBN: 978-88-13-30821-6                                         Prezzo € 46     
      

 
 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Arbitrato e riservatezza. Linee guida per la pubblicazione in forma anonima dei lodi arbitralI. A cura di: Ma-

latesta Alberto, Sali Rinaldo. 2011. Pagine: XVIII-168. 

 
Il libro è il frutto di una ricerca congiunta della Camera arbitrale di Milano e dell'Istituto di diritto dell'Università Carlo Cattaneo-
LIUC di Castellanza. I due enti - uno operativo, la Camera arbitrale, l'altro di ricerca, l'istituto dell'Università di Castellanza - 
hanno redatto delle Linee Guida per la pubblicazione in forma anonima dei lodi arbitrali che possano - concretamente ma 
secondo parametri scientifici - aiutare gli studiosi e i pratici alle prese con problemi di riservatezza e anonimizzazione di un 
documento giuridico, arbitrale in particolare. 
Le Linee Guida sono state anche l'occasione per una raccolta di commenti intorno ai temi della riservatezza e della trasparen-
za dell'arbitrato, nella prospettiva - dichiarata - di favorire una maggiore pubblicazione dei lodi e di sviluppare una nuova giuri-
sprudenza arbitrale. 

 

ISBN: 978-88-13-30780-6                                         Prezzo € 18     
      

 
 
FANTICINI GIOVANNI, GHIACCI FILIPPO - Formulario esplicato delle esecuzioni. Prontuario teorico

-pratico per le esecuzioni forzate e le opposizioni. Il diritto applicato - Le formule. Collana diretta da Giuseppe 

Cassano. N. 11. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XIV-594. 

 
Un formulario non ha pretese di originalità, non mira a “fare dottrina” ma, più semplicemente, vuole essere un utile strumento 
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di lavoro. Non è ambizione da poco se si considera la varietà delle situazioni che nel corso del processo esecutivo può acca-
dere di dovere affrontare e che, spesso, comportano la soluzione di problemi di diritto non solo processuale, ma anche so-
stanziale, negli ambiti più disparati.  Le formule qui raccolte sono proposte che nascono dall’esperienza degli Autori e vanno 
utilizzate adattandole alla concreta situazione, tenendo ben presenti, in particolare, i diversi orientamenti riscontrabili su parec-
chie questioni cruciali e la necessità di adottare soluzioni che (per quanto possibile) evitino lo stesso insorgere di problemi. 
Per questo il sintetico commento che accompagna le formule ha mirato ad evidenziare i punti maggiormente controversi e a 
dare il massimo spazio possibile alla giurisprudenza in argomento (sono riportate per esteso le massime richiamate), fornendo 
così materiale utile per scelte più consapevoli (diverse magari da quelle qui suggerite). 
Un formulario è opera collettiva e impersonale che si è formata per accrescimento a cominciare da atti redatti in illo tempore 
da avvocati, passati al vaglio dei giudici e quindi trasmessi, generazione dopo generazione, alle nuove leve di operatori, arric-
chita via via di tutti gli affinamenti che l’esperienza, l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, le novità legislative hanno 
consentito e richiesto. In fondo, l’esistenza stessa delle “formule” attesta la coralità di un lavorio secolare da parte di avvocati 
e giudici, ciascuno nel ruolo che gli è proprio, ed il loro reciproco incessante confrontarsi, motore dello sviluppo del diritto vi-
vente. 

 

ISBN: 978-88-13-30877-3                                         Prezzo € 48     
      

 
 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

TROISI PAOLO - L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale. Studi di diritto 

processuale penale, raccolti da Andrea Antonio Dalia, Marzia Ferraioli, Vincenzo Garofoli, Luigi Kalb, Guido 

Pierro. N. 4. 2011. Pagine: X-304. 

 
Il Volume, prendendo le mosse dalle garanzie costituzionali, affronta le tematiche della "prevenzione" e della "correzione" 
dell'errore giudiziario, analizzando criticamente, anche alla luce dei moniti della Corte europea, gli istituti attraverso i quali 
l'ordinamento mira ad evitare ed a porre rimedio all'ingiusta condanna ed all'ingiusta detenzione dell'imputato. Si passa, poi, 
ad esaminare il momento della "riparazione" dell'errore, per evidenziare le lacune della disciplina vigente e ricostruire gli orien-
tamenti giurisprudenziali in merito alla quantificazione dell'indennizzo. 

 

ISBN: 978-88-13-30773-8                                         Prezzo € 29     
      

 
 
 

DIRITTO PUBBLICO 
 

GOLINO CLAUDIA - Gli ordini e i collegi professionali del mercato. Riflessione sul modello dell'ente 

pubblico professionale. Universita di Bologna. Dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e dell'azien-

da. Nuova serie. N. 20. 2011. Pagine: X-334. 

 
Lo studio monografico sul tema degli ordini e dei collegi professionali, prende le sue mosse in ragione della regolamentazione 
in senso pubblicistico delle professioni. 
Infatti, l'evoluzione organizzativa subita dall'attività professionale nei moderni ordinamenti europei di tipo continentale dimostra 
esaurientemente che il settore in oggetto rivela spiccate note strutturali, riconducibili alla dogmatica amministrativa delle figure 
soggettive di organizzazione. 
L'aspetto maggiormente rilevante di questo fenomeno è costituito dal massiccio intervento statuale nella regolamentazione di 
molteplici professioni e, più specificamente, delle figure associative che organizzano, in vario modo, le diverse categorie pro-
fessionali. 
Sulla scorta di queste considerazioni, la ricerca pone tra i suoi interrogativi quale sia oggi il ruolo degli ordini e dei collegi pro-
fessionali e se siano ancora attuali alcune caratteristiche degli stessi in relazione al mercato e alla sua prevedibile evoluzione. 

 

ISBN: 978-88-13-30771-4                                         Prezzo € 30     
      

 
 
PINI ROLANDO - Amministrazione pubblica e comunità. Intese perdute, limiti varcati e possibile coopera-

zione. 2011. Pagine: XXVIII-304. 

 
Il libro intende offrire una lettura nuova del rapporto fra la comunità dei cittadini e la Pubblica Amministrazione intesa nel suo 
complesso, proponendo ed anzi auspicando una rilettura dei loro reciproci ruoli ed una ricomposizione costruttiva dei conflitti 
che ciclicamente le allontanano, al fine di consentire che l'azione di entrambe possa convergere verso un unico bene comune, 
fine ultimo al quale devono tendere; l'Amministrazione non può dunque sottomettere la comunità o surrogarsi ad essa, ma 
deve al contrario riconoscerne la forza originaria, promuovendone, in ogni campo della sua azione, il ruolo attivo. 
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È solo così che il diritto dell'Amministrazione può risultare un insieme di regole corrispondenti alla volontà e alle aspettative 
della comunità 

 

ISBN: 978-88-13-30770-7                                         Prezzo € 30     
      

 
 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

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

STO - Commentario breve alle Leggi Tributarie. Tomo II: Accertamento e SanzionI. A cura di Moschetti 

Francesco. 2011. Pagine: XIV-840 

 
Prosegue con questo Tomo II dedicato alla trattazione della disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi nonché 
all’applicazione delle sanzioni, la realizzazione del Commentario breve alle Leggi Tributarie. Se il terzo volume offre al lettore il 
commento alla disciplina sostanziale delleimposte dirette, questo tomo completa tale disciplina sul piano procedimentale. 
La prima parte dell’opera è dedicata al D.P.R. 1973, n.600, mentre la seconda parte alla normativa complementare. In questa 
seconda parte emergono le nuove linee di politica legislativa, aperte al contradditorio, alla possibilità di giungere ad un accer-
tamento condiviso, all’autotutela della pubblica amministrazione rispetto ai propri atti illegittimi o infondati, ma pur sempre 
ancor oggi in un quadro fortemente autoritativo. 
I commenti sono stati intesi come prima esposizione del quadro interpretativo e come motore per ricerche più approfondite e 
sono stati resi possibili da un ampio coinvolgimento della comunità degli studiosi di diritto tributario. Particolare attenzione è 
stata data ai profili applicativi. L'insieme delle norme è stato letto e interpretato assieme alla dottrina e alla giurisprudenza alle 
medesime relative. 
  
L’opera è AGGIORNATA ALLA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2011  (L. 13 dicembre 2010, n. 220) 
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VERSIGLIONI MARCO - Accertamento con adesione.  2011. Pagine: VI-120. 

 
Il d. Lfs. 218/97 disciplina l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e l'acquiescenza e si può considerare una 
fonte di fondamentale importanza ai fini dello studio del diritto tributario. 
Questo corpo normativo riorganizzando le disposizionei che dal 1994 tentarono di reintrodurre forme di attuazione consensua-
le della norma tributaria, apparve il primo e più evidente segno della possibilità di rimeditare il dogma dell'indisponibilità. 
Il decreto legislativo in quest'ottica offre ancora oggi la base normativa privilegiata per ipotizzare nuove concezioni a carattere 
relativo della discrezionalità tributaria n(diversa ed estranea dalla discrezionalità amminsitrativa) della indisponibilità tributaria, 
delal indisponibilità tributaria rovesciata e soprattutto dell'accordo tributario, sia nella tipologia compositia (adesione e concilia-
zione) sia nella tipologia accertativa (acquiescenza). 
Ne deriva un rinverdito appeal della trattazione nelal forma del Commentario, anche in ambito didattico ove essa può prefig-
gersi di fornire agli studenti che affrontano l'esame di diritto tributario un particolare strumento di contatto con i fondamentali 
nodi teorico-dogmatici sottesi alla odierna tipologia dell'adesione e con i più significativi indirizzi giurisprudenziali a questa 
inerenti, ponendo così le basi non soltanto per ottenere un più consapevole approccio 'pratico' con tale tema, ma anche spera-
bilmente per conseguire un metodo utile all'approfondimento della materia. 
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ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

Strategie competitive. Concetti e strumenti di analisi. A cura di Lucio Sicca. Collana di studi aziendali e di 

marketing. Fondata da Carlo Fabrizi - Diretta da Lucio Sicca. Sezione Studi di Strategie d'Impresa. Diretta da 

Francesco Izzo. 2011. Pagine: X-346. 

 
Il manuale si muove dalla definizione di strategia di Hax e Majluf che attraverso contributi successivi della dottrina è divenuta 
modello decisionale coerente, unitario e integrato, mezzo per determinare lo scopo dell'impresa, in termini di obiettivi di lungo 
periodo, programmi d'azione e priorità di allocazione delle risorse, definizione del territorio competitivo, risposta alle minacce e 
alle opportunità esterne nochè ai punti di forza e debolezza interni al fine di conseguire il vantaggio competitivo, canale di 
differenziazione dei compiti del management a livello centrale, di sbu e funzionale, definizione del contributo economico e non 
che l'impresa intende dare ai propri stakeholder. 
Questi sono i punti di partenza dell'analisi e dello studio che l'Autore sviluppa in questo manuale caratterizzato da un ampio 
respiro culturale. 
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

DE BERTOLIS OTTAVIO - L'ellisse giuridica. Un percorso nella filosofia del diritto tra classico e moder-

no. Biblioteca di lex naturalis. N.8. 2011. Pagine: XII-206. 

 
L'opera rappresenta un testo di filosofia del diritto per studenti universitari adatto e comprensibile ai giovani d'oggi, da affian-
care anche al Compendio di storia della filosofia del diritto scritto dal prof Todescan ed appartenente alla stessa Collana. 
Il testo coniuga la sapienza tradizionale di San Tommaso con le esigenze le curiosità e gli esempi della modernità. 
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