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DIRITO PUBBLICO DELL'ECONOMIA 
 

Elementi di diritto pubblico dell'economia. A cura di Mirella Pellegrini. Collana: Saggi e Monografie di dirit-

to dell'economia. Collana diretta da Francesco Capriglione. N.16. 2012. Pagine: XVI-570. 

 
La trattazione vuole dare una chiave di lettura di alcune significative tematiche di diritto dell’economia, proponendosi l’obiettivo 
di fornire al lettore una sistematica visione degli impianti disciplinari di riferimento. 
Ne consegue la possibilità di valutare l’impatto di talune soluzioni applicative adottate nel tempo e di identificare, su un piano 
prospettico, futuri percorsi formativi volti alla realizzazione di nuovi equilibri nello svolgimento dei processi economici. 
I contributi sono, quindi, legati tra loro dall’esame delle problematiche al centro dell’odierno dibattito dottrinale e sociopolitico. 
Emergono in tal modo le linee del cambiamento che ha interessato questa materia, cambiamento che, soprattutto a causa della 
globalizzazione, si va determinando a livello normativo nel nostro Paese e, più in generale, nell’intera area dell’occidente. 
L’indagine, come è specificato dalla stessa autrice, mira a fornire indicazioni, a sollecitare curiosità, a far riflettere. I l volume si 
rivolge soprattutto ai giovani che, all’inizio del loro percorso universitario, possono trovare in questo volume contenuti idonei ad 
un arricchimento culturale, ad una formazione che proietti in chiave dinamica l’interesse dello studio in vista di un adeguato 
inserimento in ambito professionale. 

 

ISBN: 978-88-13-29147-1                                         Prezzo € 36     
      

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Codice della strada. Schemi operaivi - Approfondimenti di dotrina e giurisprudenza -  Formulario anche in Cd-

Rom. A cura di Simone Marani. 2012. Pagine: XVIII-806. 

 
L'opera esamina tutti gli articoli del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuazione ed attuazione del codice. 
Caratterizzato per duttilità di consultazione, il testo è indispensabile per il professionista, in quanto corredato da schemi operati-
vi, nonché da formule (riportate anche su cd) che gli permetto un approccio semplice, ma al contempo uno studio particolareg-
giato della materia, poiché dotato di approfondimenti che danno ampio risalto alla dottrina e giurisprudenza. 
L'opera offre lo spunto per un approfondimento della complessa normativa in materia di sicurezza stradale, permettendo di 
avere a disposizione una completa panoramica normativa, dottrinaria e giurisprudenziale, quest’ultima sia di merito che di legit-
timità, indispensabile per il giurista intento ad addentrarsi in tale panorama. 
Particolare attenzione è stata prestata agli aggiornamenti normativi che hanno interessato la tematica della sicurezza stradale; 
in particolare, facciamo alle modifiche al Codice della Strada intervenute con la legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in 
materia di sicurezza stradale), sino al recente Decreto Legislativo 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 5 
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo). 

 

ISBN: 978-88-13-31418-7                                        Prezzo € 45    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
 
Codice delle leggi della giustizia amministrativa. a CURA DI Giovanni Leone. Con la collaborazione di Bene-

detta Leone. Seconda edizione. 2012. Pagine: XXX-440. 

 
Il Codice contiene le norme concernenti non solo la disciplina dei processi davanti ai TAR ed al Consiglio di Stato, ma anche 
quella dinanzi a: 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
Corte europea dei diritti dell’Uomo 
Corte Costituzionale 
Corte dei Conti 
Tribunali delle Acque Pubbliche 
Commissioni tributarie 
Commissario liquidatore degli usi civici 
Arbitri. 
Sono riportati altresì gli articoli del Codice di Procedura Civile ritenuti applicabili al processo amministrativo, le leggi sostanziali 
di Diritto amministrativo collegate al Processo amministrativo (quali, ad es., Accesso, Ambiente e Paesaggio, Antimafia, Appalti, 
Autorità indipendenti, Edilizia, Espropriazioni, Procedimento, Pubblico impiego, Silenzio, Stranieri); nonché le norme che disci-
plinano le controversie che si instaurano davanti al Giudice ordinario che coinvolgono la Pubblica Amministrazione (quali, ad 
es., Equa riparazione per durata irragionevole dei processi, Esecuzione, Espropriazione, Sanzioni). 
Infine, sono riportate le disposizioni in tema di Contributo Unificato e di Ricorsi amministrativi. 

 

ISBN: 978-88-13-34570-2                                         Prezzo € 24     
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Il fermo amministrativo. Opposizioni, questioni di giurisdizione e richiesta di danni 8patrimoniali e non) per 

l'ingiustizia del provvedimento. A cura di Elena Brandolini. Seconda edizione. 2012. Pagine: XXVI-1008. 

 
Un volume, pensato per i professionisti, che tratta del fermo amministrativo nella sua interezza muovendo dalla nozione e 
dalla evoluzione di tale istituto giuridico per poi passare ad una analisi approfondita della tutela giudiziaria avverso il provvedi-
mento di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602/1973. 
Si tratta, ancora, sempre avuto riguardo delle più recenti riforme legislative (tra cui il d.l. 2 marzo 2012, c.d. decreto semplifica-
zioni tributarie) e degli apporti della giurisprudenza, del fermo amministrativo innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e del 
preavviso di fermo (in particolare, rimedi e ammissibilità della tutela d’urgenza). Si dedica un capitolo ai crediti diversi, fermo e 
translatio iudicii, un altro al sistema della riscossione coattiva e, un altro ancora, al fermo alle commissioni tributarie. 
Di particolare attualità l’analisi del fermo amministrativo dei veicoli e del risarcimento danni (patrimoniali e non) per l’ingiustizia 
del provvedimento. 
Infine, un capitolo è dedicato al tema delle conseguenze e dei rimedi in relazione alla violazione del fermo amministrativo e, 
un ultimo, ai profili evolutivi della giurisprudenza. 
Completano il volume un formulario, con formule tutte di immediata personalizzazione, ed un dettagliato indice analitico che 
facilita la ricerca dei temi di interesse. 
Al volume è allegato un pratico Cd-rom che contiene, oltre alle formule di cui sopra, anche una raccolta per esteso delle più 
interessanti sentenze rese negli ultimi anni sul tema trattato. 

 

ISBN: 978-88-13-32453-7                                     Prezzo € 90    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
 
PORTA DIEGO - La polizia locale. Manuale per la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente 

alla polizia locale. 2012. Pagine: XVI-1084. 

 
Il testo, nel descrivere le molteplici funzioni svolte dalla Polizia locale, costituisce un utile strumento per la formazione e 
l’aggiornamento degli appartenenti alle Polizia locali. 
Caratterizzata dalla illustrazione di alcune partizioni fondamentali del diritto, come il diritto pubblico e costituzionale, ammini-
strativo, degli enti locali, diritto e procedura penale, l’opera dedica un particolare approfondimento alla legislazione di pubblica 
sicurezza, all’immigrazione, alle attività istituzionali svolte dalla Polizia locale, che riguardano la polizia giudiziaria, la polizia 
stradale, la polizia amministrativa, la polizia edilizia, la polizia sanitaria ed ambientale, con cenni alla polizia urbana e rurale, 
annonaria, demaniale, metrica, mortuaria e veterinaria. 
In Appendice è riportata la Tabella dei punteggi ex art. 126-bis del Codice della Strada. 

 

ISBN: 978-88-13-32474-2                                         Prezzo € 45     
      

 
 
SICA SALVATORE, ZENO-ZENCOVICH VINCENZO - Manuale di diritto dell'informazione e della 

comunicazione. Terza edizione. 2012. Pagine:XVI-553. 

 
Ancora un'edizione del manuale che ha sin qui riscosso particolare successo sia in ambito didattico sia scientifico. E probabil-
mente il principale merito del volume è proprio quello di essere fianlizzato all'insegnamento ' interdisciplinare' del diritto dell'in-
formazione e della comunicazione e tuttavia di presentarsi come prezioso riferimento - e non di sola prima lettura- per gli stu-
diosi dei temi, in perenne evoluzione dell'Information and Communication Society. Gli autori, tra i maggiori esperti in argomen-
to, rendono conto di un'esperienze specifica di ricerca e di insegnamento sulle tematiche in oggetto. 

 

ISBN: 978-88-13-31567-2                                         Prezzo € 39,5     
      

 
 
TARASCO ANTONIO LEO - Corte dei Conti ed effetti dei controlli amministrativi. Università LUISS. 

Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". A cura di Giorgio Berti e Gian Candido 

De Martin. Collana di studi sull'amministrazione pubblica. N. 8. 2012. Pagine: XVI-346. 

 
Quali sono gli effetti dell’attività di controllo sulla gestione eseguita dalla Corte dei conti e quali risparmi di spesa pubblica essa 
genera? In quale rapporto si pongono tali risparmi rispetto ai costi che lo Stato sostiene per il suo funzionamento: sono inferio-
ri, uguali o maggiori? In linea generale, qual è, e come può misurarsi, l’efficacia dei controlli eseguiti dalla Corte dei conti in 
termini di riduzione della spesa pubblica (economicità) e di miglioramento della qualità dell’attività amministrativa e dei servizi 
pubblici (efficienza)? 
Sono questi i temi indagati nel volume Corte dei conti ed effetti dei controlli amministrativi nel quale vengono valutati gli effetti 
prodotti dalle indagini di controllo gestionale svolte dalla Corte dei conti sia presso gli organismi politici rappresentativi che 
presso le Amministrazioni, in modo da andare al di là della disorientante babele dei controlli che l’ordinamento italiano conce-
pisce e misurarne concretamente i benefici economici e amministrativi. 
L’Autore inserisce i controlli sulla gestione eseguiti dalla Corte dei conti in un più ampio sistema di controlli svolti da altri orga-
nismi costituiti all’interno delle diverse Amministrazioni (e di cui la stessa Corte dei conti è chiamata a verificare la funzionali-
tà), quali i Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.) del Ministero dell’economia e delle finanze, il Servizio Anticorruzione e 
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Trasparenza (S.A.ET.), la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) 
e gli Organismi indipendenti di valutazione della performance. 
Il volume si conclude con un’investigazione comparativa sul funzionamento, nel diritto inglese, del National Audit Office e 
dell’Audit Commission, e nel diritto francese, della Court des comptes. 
 
Attesa la disanima dettagliata delle variegate tipologie di controllo previste nell'ordinamento, e gli ampi riferimenti dottrinali e 
giurisprudenziali, il libro si rivela utile sia per approfondimenti teorici che per la preparazione del concorso per 11 posti 
(elevabili a 27) di referendario della Corte dei conti bandito il 13 aprile 2012 nel quale, come noto, la materia dei controlli costi-
tuisce argomento centrale di valutazione dei candidati. 

 

ISBN: 978-88-13-31465-1                                         Prezzo € 33,5     
      

 
 
 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO 
 

Multiculturalismo. A cura di Vincenzo Baldini. 2012. Pagine: VI-404. 

 
Il volume, che trae spunto da un Convegno svoltosi presso l´Ateneo di Cassino nel 2010, raccoglie contributi, di tipo teoretico 
e dogmatico, sul tema del multiculturalismo e delle suggestioni che esso è in grado di sollecitare nella dottrina giuridica e filo-
sofica. La prospettiva prevalente è quella di un processo di costruzione di una società connotata da un nuovo pluralismo, nella 
quale l´obiettivo dell´integrazione che passa attraverso, in primo luogo, il rispetto e la condivisione della Costituzione appare 
ancora lontano dal realizzarsi. 
Del resto, l´attualità quasi pressante di questo tema sollecita alla ridefinizione di un nuovo concetto di cittadinanza e ad una 
corrispondente modifica della disciplina generale, ancorata essenzialmente al principio dello jus sanguinis. 
Non mancano, nel volume, riferimenti ad altre esperienze e modelli di ordinamenti che hanno inteso favorire l´assetto integrato 
e multiculturale delle rispettive comunità statali, rappresentando i primi utili termini di riferimento nel processo di sviluppo 
dell´ordinamento nazionale. 
In fine, alcuni contributi sono specificamente dedicati a “questioni” concrete del multiculturalismo che hanno meritato peculiare 
attenzione e per la cui soluzione appare interessante anche l´analisi dei rispettivi indirizzi giurisprudenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-31460-6                                         Prezzo € 36,90  
      

 
 
 
 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

CARINCI FRANCO - E tu lavorerai come apprendista. QUADERNI DI ARGOMENTI DI DIRITTO DEL 

LAVORO: N. 11. 2012. Pagine: X-84. 

 
L'opera tratta la figura dell'apprendistato attraverso una foto panoramica dagli anni '50 ai giorni nostri. 

 

ISBN: 978-88-13-31453-8                                         Prezzo € 14     
      

 
 
MENEGATTI EMANUELE - I limiti alla concorrenza del lavoratore subordinato. Le monografie di Con-

tratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N.143. 2012. Pagine: 198. 

 
L’opera affronta un tema classico, quello dell’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro subordinato, dandone, però, una rilettu-
ra in chiave “moderna”, anche alla luce dell’evoluzione dei mutati contesti produttivi. L’Autore, dopo aver fornito un inquadra-
mento sistematico dei limiti alla concorrenza del lavoratore subordinato presenti nell’ordinamento italiano, ne ripercorre, nel 
dettaglio, le principali questioni interpretative ed applicative. La materia viene affrontata da un duplice punto di vista: sotto il 
profilo dei limiti posti dall’ordinamento giuridico al lavoratore subordinato in quanto potenziale soggetto attivo dell’attività in 
concorrenza ed, ancora, sotto il profilo dei limiti concernenti il lavoratore come soggetto passivo di concorrenza, in quanto 
potenziale vettore di notizie aziendali riservate. 

 

ISBN: 978-88-13-31468-2                                         Prezzo € 20     
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ROCCELLA MASSIMO, TREU TIZIANO - Diritto del lavoro dell'Unione Europea. Sesta edizione. 

2012. Pagine: XVIII-565. 

 
Autorevole testo della materia che per primo, vent’anni orsono, ha colmato il vuoto esistente nella manualistica universitaria su 
questa disciplina. Si qualifica per la sua chiarezza e completezza, con puntuali richiami sia alle fonti che alla giurisprudenza 
europee. 

 

ISBN: 978-88-13-31546-7                                         Prezzo € 39     
      

 
 
 

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI 
 

Circolazione stradale - Danni e responsabilità. Vol.1: A cura 

di Giuseppe Buffone. Dinamica del sinistro stradale e responsa-

bilità civile. Volume Primo. 2012. Pagine: XVIII-922. 

 
Si è privilegiato un taglio operativo con particolare riferimento alle novità 
normative e giurisprudenziali, agli aspetti processuali e al sistema delle 
tutele, con attenzione a tutti gli aspetti collegati alla responsabilità civile 
auto. 
Gli argomenti, trattati con particolare attenzione per gli apporti della giuri-
sprudenza e tenendo conto della più recente normativa di settore (non 
ultima la Legge n. 27 del 2012, in tema di liberalizzazioni), sono quelli 
relativi al fenomeno della circolazione stradale, alla rilevazione e precosti-
tuzione della prova in ipotesi di sinistro stradale ed ai profili di responsabi-
lità civile da circolazione stradale. 
Completano l’analisi sistematica della materia i temi della responsabilità 
del produttore per i difetti di costruzione, dell’assicurazione obbligatoria 
nel sistema RC Auto e dei profili stragiudiziali connessi alla richiesta di 
risarcimento danni. 
Il volume si chiude con un capitolo finale relativo al giudizio per il risarci-
mento danni avuto riguardo al mutamento degli orientamenti giurispru-
denziali, dottrinali e normativi dall’introduzione all’abrogazione del rito del 
lavoro. 

 

ISBN: 978-88-13-31410-1                                 Prezzo € 60   
 DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

      
 

 
Circolazione stradale, danni e responsabilità. Vol. 2: Tutela della persona e danni risarcibili. A cura di Giu-

seppe Buffone. 2012. Pagine: XXIV-786. 

 
Si è privilegiato un taglio operativo con particolare riferimento alle novità normative e giurisprudenziali, agli aspetti processuali 
e al sistema delle tutele, con attenzione a tutti gli aspetti collegati alla responsabilità civile auto. 
Gli argomenti, trattati con particolare attenzione per gli apporti della giurisprudenza e tenendo conto della più recente normati-
va di settore (non ultima la Legge 27/2012, in tema di liberalizzazioni), sono quelli relativi alla tutela del terzo trasportato, alla 
disciplina dei sinistri stradali occorsi in Italia con veicolo estero e dei sinistri stradali occorsi all’estero con veicolo italiano. 
Completano l’analisi sistematica della materia i temi dei danni risarcibili, patrimoniali e non, della tutela della persona e della 
prescrizione. 
Il volume si chiude con un capitolo finale relativo alla materia della circolazione stradale, della responsabilità civile e delle 
assicurazioni nella prospettiva europea. 

 

ISBN: 978-88-13-32443-8                                     Prezzo € 60    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
 
 
      

Circolazione stradale - Danni e responsabilità. Vol. 3: Responsabilità penale, amministrativa, della P.A. ed 

impatto delle liberalizzazioni. A cura di Giuseppe Buffone. 2012. Pagine: XXVI-690. 

 
Taglio operativo con particolare riferimento alle novità normative e giurisprudenziali, agli aspetti processuali e al sistema delle 
tutele, con attenzione a tutti gli aspetti collegati alla responsabilità civile auto. Gli argomenti, trattati con particolare attenzione 
per gli apporti della giurisprudenza e tenendo conto della più recente normativa di settore (non ultima la L. 27/2012, in tema di 
liberalizzazioni, cui è dedicato il capitolo conclusivo dell’opera), sono quelli relativi al fondo di garanzia per le vittime della stra-
da, agli aspetti penali e processualpenalistici della circolazione stradale (reati stradali, accertamento dei reati in materia di 
circolazione stradale, sanzioni), ai profili di responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa e/o cattiva manutenzio-
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ne delle strade, all’illecito amministrativo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il volume (che 
chiude la serie di tre) si completa di un formulario composto da oltre 120 formule, tutte di immediata personalizzazione, che 
sono anche riportate, unitamente alla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, in un pratico Cd-rom allegato al 
testo. 

 

ISBN: 978-88-13-32445-2                                     Prezzo € 60    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

AUTORI: AA.VV - Successioni mortis causa nella famiglia legittima e naturale. Collana: Biblioteca del 

Diritto di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. N. 15 

2012. Pagine: XVIII-342. 

 
La famiglia è una delle prime realtà della nostra esperienza infantile, è spesso lo scopo o uno degli scopi significativi 
dell’esistenza individuale e racchiude in sé alcuni tra i più importanti contenuti affettivi e relazionali che danno senso alla vita. 
La realtà familiare si pone, nell’attualità, come quotidianità di rapporti ed interazione di contributi; in prospettiva, come fattore 
di continuazione dell’esistenza dell’individuo e possibilità di traghettare verso il futuro quanto egli possa aver realizzato dal 
punto di vista patrimoniale. 
Attualmente, in Italia, la successione resta un fenomeno strettamente legato alla famiglia, poiché il codice detta le regole della 
successione necessaria (per le quali, come si è detto, buona parte del patrimonio deve essere destinato ai familiari) e perché, 
in assenza di manifestazione di volontà da parte del titolare di beni (testamento), alla sua morte gli stessi passano automatica-
mente ai familiari (successione legittima). 
Il dettato legislativo non costituisce una forzatura, perché pienamente conforme alla tradizione. 
Lo studio delle successioni familiari, con i problemi di volta in vol-ta connessi al ruolo dei parenti non legittimi, presenta evi-
denti interrelazioni con altre branche del diritto di famiglia, come quella relativa alla filiazione ed alla distinzione di essa in na-
turale e legittima, e consente di comprendere fino in fondo i meccanismi, le ragioni e le conseguenze di tale distinzione. 
Si tratta, pertanto, di un ulteriore tassello, indispensabile per una piena conoscenza della vasta e ricca materia del diritto di 
famiglia. 

 

ISBN: 978-88-13-31403-3                                     Prezzo € 42    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
 
CASSANO GIUSEPPE - Manuale dei danni in famiglia. Come, cosa, a chi chiederli, secondo gli orienta-

menti della giurisprudenza. 2012. Pagine: XVIII-988. 

 
La giurisprudenza degli ultimi anni e la nuova normativa sull'affido condiviso aprono in maniera decisa all'ingresso del danno 
non patrimoniale, con particolare riferimento all'esistenziale nel diritto di famiglia. 
Oltre allo strumentario delle tutele offerte dal Libro del Codice dedicato alla famiglia, il danno non patrimoniale può essere 
considerato 'il giusto completamento', affiancandosi, nel caso di situazioni particolarmente conflittuali che comportano la sepa-
razione, il divorzio, l'invalidità del matrimonio. 
Oggi è ben possibile chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale (sia biologico, che morale, che esistenziale) a latere 
di un giudizio di separazione, divorzio, invalidità del matrimonio (danni endofamiliari). 
Oggetto di analisi approfondita saranno altresì i danni “provenienti dall’esterno”, i c.d. esofamiliari, ossia in primis i danni da 
morte e tutti quelli che direttamente o indirettamente incidono, oltre che sulla vittima principale, sui congiunti e sulla famiglia 
stessa (dalla invalidità alla violenza sessuale, alla bocciatura illegittima, etc). La famiglia e la responsabilità civile, entrambe 
profondamente e intrinsecamente segnate dalla trasformazione del costume e dei rapporti tra persona e collettività, a seguito 
di interventi giurisprudenziali, sempre più incisivi, hanno sempre più spesso punti di contatto e spesso il risarcimento del dan-
no non patrimoniale sopperisce o si affianca agli 'strumenti di tutela' propri del diritto di famiglia. 

 

ISBN: 978-88-13-32490-2                                         Prezzo € 80     
      

 
 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

Formulario annotato delle procedure concorsuali. Terza edizione. Breviaria Iuris - I formulari annotati. Col-

lana diretta da Alessio Zaccaria. 2012. Pagine: 896. 

 
L'opera contiene le formule (su carta e CD-Rom) di tutta la disciplina concorsuale: procedura fallimentare, concordato preven-
tivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, liquidazione coatta amministrativa banche e assicurazioni e amministrazione straordi-
naria delle grandi imprese in crisi. 
Particolare attenzione è stata dedicata al miglioramento delle Formule che tengono conto delle recenti novità in tema di: 
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concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti (D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010)  
impiego della posta elettronica certificata (PEC) nel processo civile e accelerazione del contenzioso civile pendente (l. 12 
novembre 2011, n. 183, - c.d. L. stabilità 2012)   
sovra indebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3)  
Le Formule degli atti degli avvocati e dei curatori fallimentari, nonché dei provvedimenti dei giudici seguono la sistematica 
della legge fallimentare e delle leggi speciali e come di consueto sono commentate a gruppi (generalmente le formule riferite 
ad un Capo della legge), nel noto stile di Collana, e sono corredate da note a piè di pagina, utili a chiarire le alternative o le 
eccezioni del caso sancite dalla pratica nei Fori.  
La nuova edizione: 
  
 
propone note di commento sintetiche aggiornate alla più recente giurisprudenza anche di merito e ha dato particolare rilievo 
all’assestamento della dottrina e della giurisprudenza, dopo il consolidamento della riforma 2005-2009.  
la parte “ante riforma” presente nella 2^ edizione è stata eliminata, essendo venuta meno l’esigenza di dar conto del vecchio 
rito, facendo confluire nella Nuova edizione solo i commenti che, nonostante la riforma, contengono ancora aspetti attuali ed 
utili all’operatore.  
è stata aggiunta una nuova Tabella delle discipline transitorie, molto ricca e articolata. 
Le formule sono numerate e riportate anche su CD-Rom al fine di rendere ancora maggiore la fruibilità dell’opera. Questo 
permette all’operatore di:   
consultare i diversi indici (indice sommario delle formule e indice delle fonti);   
eseguire ricerche sulla base di vari criteri, tra i quali la ricerca sul titolo della formula, sul riferimento normativo e a testo libero;  
esaminare una lista dei titoli delle formule selezionate;   
visualizzarne l'anteprima della formula selezionata;   
attivare il programma di videoscrittura tra quelli presenti nel proprio PC per completare e stampare la formula selezionata. 
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DIRITTO INDUSTRIALE 
 

FABBIO PHILIPP - Disegni e modelli.  2012. Pagine: XIV-196. 

 
Il volume è dedicato al commento delle disposizioni del codice della proprietà industriale e della legge sul diritto d’autore in 
materia di disegni e modelli registrati nazionali. Insieme è trattata anche la disciplina sostanziale, in massima parte coinciden-
te, dettata dal regolamento CE n. 6/2002 per i disegni e modelli comunitari. Il lavoro rende conto della giurisprudenza 
dell’UAMI, del Tribunale e della Corte di Giustizia, come anche dei precedenti giudiziari e della dottrina degli altri Stati membri. 

 

ISBN: 978-88-13-31461-3                                         Prezzo € 18     
      

 
 

DIRITTO PENALE 
 

RIZ ROLAND - Lineamenti di diritto penale. Parte generale. Sesta edizione. 2012. Pagine: XXXIV-590. 

 
E’ un testo agile e insieme completo sul diritto penale “parte generale”. La trattazione è autorevole (il prof. Riz è Emerito effet-
tivo di diritto penale a Padova) e insieme scorrevole, offrendo tutte le nozioni necessarie allo studente e “concorrente”, che 
vengono sollecitati a fare una riflessione e portati al dialogo sui punti essenziali della materia, garantendo nel contempo, una 
panoramica d’insieme (il fatto che sia giunto all’ennesima edizione è una conferma e garanzia della validità anche commercia-
le dell’Opera). Anche per i professionisti è un manuale utile, visto che riporta oltre 1000 casi della pratica forense. 
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

FANUELE CHIARA - La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali. Problemi attuali della giustizia 

penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N. 45. 2012. Pagine: XII-256. 

 
La fase investigativa risulta, oggi, sempre più rilevante per la ricostruzione del fatto; anche perché le nuove tecnologie, messe 
a disposizione dalla scienza, hanno radicalmente trasformato l’accertamento giudiziario, incrementando le possibilità di svilup-
pare le indagini. Queste, oramai, da un atto iniziale, progrediscono continuamente, e consentono di ricercare, acquisire, far 
interagire nuove conoscenze che incidono sulla dinamica investigativa, modificandone gli esiti. Questo libro esamina gli effetti 
che ogni nuova risultanza investigativa è in grado di produrre nella sequenza procedimentale: dalla pre-inchiesta per ricercare 
e acquisire la notizia di reato fino alle indagini preliminari vere e proprie. La “crisi” 
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attuale del processo penale sembra derivare, infatti, principalmente, dalla complessa articolazione della fase ad esso prope-
deutica, che rischia di ridurre la funzione cognitiva del giudizio. Dopo aver considerato la rilevanza che, secondo il nostro si-
stema, i nuovi dati conoscitivi, acquisiti nella “preistruzione”, possono assumere, saranno evidenziati gli aspetti particolarmen-
te problematici delle “nuove” dinamiche investigative nei principali ordinamenti europei. 
Da ultimo, sulla base dei riferimenti comparatistici effettuati, si prospetteranno, de iure condendo, alcune soluzioni al riguardo, 
al fine di evitare che l’esasperante lentezza del procedimento penale possa pregiudicare la legittimità stessa del sistema 
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DIRITTO PUBBLICO ROMANO 
 

BELLINI FEDERICO - Delicta e crimina nel sistema giudiziario.  2012. Pagine: X-142. 

 
La monografia affronta un tema emblematico nel diritto romano: l’esame dei reati presi in considerazione dalle più antiche 
norme in epoca regia e sino alle soglie della prima legislazione organica in Roma: la legge delle XII Tavole. 
In particolare è stata posta in rilievo la fondamentale separazione fra quegli illeciti che ammettevano la composizione patrimo-
niale, i delicta, e quelli – crimina – che venivano in considerazione per la loro pericolosità sociale, riguardando i comportamenti 
che tendevano a minare la sicurezza dello Stato e delle sue istituzioni. 
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DIRITTO SOCIETARIO 
 

RUGGERI PIERO - L'irreversibilità della fusione societaria.  2012. Pagine: X-126. 

 
L’opera prende le mosse dalla disciplina generale dell’invalidità della fusione societaria e si propone di esaminare le diverse 
fasi dell’operazione straordinaria individuando vizi, rimedi e “gradi” di invalidità; contestualmente, confronta e sovrappone la 
normativa interna sull'irreversibilità della fusione societaria con i principi e le regole comunitarie, analizzandone parallelismi ed 
incongruenze 
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

TASSO TORQUATO G. - Oltre il diritto. Alla ricerca della giuridicità del fatto. La testa di Gorgone. Colla-

na diretta da Gian Pietro Calabrò - Consuelo Martinez-Sicluna. 2012. Pagine: XVI-314. 

 
Il presente lavoro si propone di verificare se l’attuale modo di regolamentare le relazioni intersoggettive, frutto della matrice 
culturale giuspositivistica, sia in grado di attingere alla naturale giuridicità del fatto oggetto di valutazione. Acquisita la consa-
pevolezza critica della necessità del superamento delle premesse teoretiche giuspositivistiche, attesi gli insufficienti risultati 
raggiunti dai movimenti di matrice realistica, nella parte conclusiva si cercherà di rispondere alla domanda di cosa ci sia «oltre 
il diritto», oltre il tradizionale modo di concepire l’ordinamento giuridico. L’analisi finale, di tipo sincretico, in un costante dialogo 
tra vari settori dell’esperienza e della dottrina, attraverso una rilettura del significato dell’attività interpretativa, mira a ricercare 
e valorizzare la naturale giuridicità del fatto, necessario centro di gravità di ogni rappresentazione, autenticamente giuridica, 
delle relazioni intersoggettive, nella infaticabile opera di riconoscimento del suo di ciascuno 
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