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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

I contratti di intermediazione. Mandato, agenzia, mediazione, contratto estimatorio, commissione, procaccia-

mento d'affari, concessione di vendita, franchising, intermediazione finanziaria. A cura di: Cassano Giuseppe, Di 

Giandomenico Marco Eugenio. Con CD-Rom.  Il diritto applicato - I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe 

Cassano. 2009. Pagine: LXVI-1150. 

 
La presente opera è stata redatta con lo scopo di fornire un utile vademecum a tutti gli esperti del settore, offrendo loro, oltre 
alla tradizionale trattazione del negozio, anche una serie di modelli pratici per la redazione dei relativi contratti. 
Il sempre più diffuso ricorso ai contratti di intermediazione nella pratica commerciale pone infatti la necessità di realizzare dei 
testi che coniughino sempre più le esigenze teoriche con quelle pratiche, provvedendo tanto ad una esaustiva descrizione delle 
varie fattispecie contrattuali in esame, di cui si esaltano sia le analogie che le differenze, facendo particolare attenzione al con-
tributo del più recente formante giurisprudenziale, quanto ad una serie di formule di pratico ed immediato utilizzo. 
 

ISBN: 978-88-13-29716-9                                                                                                            € 100 

 

 

 

FALLETTI ELENA - Famiglia di fatto e convivenze. Accordi, filiazione, rapporti patrimoniali, profili restitu-

tori, aspetti fiscali, di mantenimento e successori, danni. Con CD-Rom. Il diritto applicato. Collana diretta da 

Giuseppe Cassano. 2009. Pagine: XVIII-360. 

 
Testo aggiornato al d.l. 23.2.2009, n. 11, in tema di STALKING, convertito nella Legge n. 30 del 23.4.2009 (pubblicata in G.U. n. 
95 del 24 aprile 2009). 
 
Il testo “Famiglia di fatto e convivenze” approfondisce analiticamente la giurisprudenza e la dottrina riguardanti le “altre” fami-
glie, quelle dove la coppia non ha formalizzato la propria unione nel vincolo matrimoniale. Vengono trattati con particolare atten-
zione gli ultimi orientamenti legislativi e giurisprudenziali in materia di riconoscimento dei diritti dei conviventi, di filiazione nella 
famiglia di fatto, di rapporti patrimoniali tra conviventi, di cessazione della convivenza e di risarcimento del danno. L’opera si 
conclude con un breve sguardo comparatistico sulle esperienze europee e statunitensi. 
Contiene: accordi, filiazione, rapporti patrimoniali, profili restitutori, aspetti fiscali, aspetti di mantenimento e successori, danni 
 

ISBN: 978-88-13-29717-6                                                                                                            € 37 

 

 

 

VISINTINI GIOVANNA - Trattato della responsabilità contrattuale - Vol. III: il risarcimento del danno 

contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari.  2009. Pagine: 850. 

 
Il Trattato mira ad essere una moderna rappresentazione della disciplina della responsabilità contrattuale all’interno del quadro 
delle norme generali, di quelle specifiche per i singoli contratti e di tutti i rimedi predisposti dall’ordinamento come reazione all’i-
nadempimento. 
L’opera è caratterizzata da un preciso e allo stesso tempo fluido linguaggio giuridico adatto ai professionisti del diritto che pos-
sono godere di una dettagliata trattazione in modo tale da avere argomentazioni adeguate per rispondere ai casi di cui si stanno 
occupando. Il Trattato si caratterizza ulteriormente per un’approfondita analisi dei vari sottosistemi legislativi che derogano al 
diritto comune ma anche per un’indagine accurata della prassi contrattuale e degli orientamenti giurisprudenziali. 
Questo volume, in particolare, affronta la materia del risarcimento del danno contrattuale. 
 

ISBN: 978-88-13-29705-3                                                                                                            € 90 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

BISAZZA GIOVANNI, MARCOLINI STEFANO - Corso multimediale per l'esame di avvocato 2009. 

Volume+DVD. 2009. Pagine: 208 

 
1) GUIDA ALL'ESAME DI AVVOCATO 2009: cartacea, contiene in forma sintetica ed incisiva alcuni suggerimenti per per la 
preparazione alle prove d’esame e per utilizzare nel modo più efficace le video lezioni. Sono, altresì, riportati i testi delle varie 
tracce che sono svolte nel corso delle video lezioni. 
In appendice alla Guida è contenuta un’attenta selezione di recenti sentenze della Corte di Cassazione civile e penale. 
 
2) DVD con VIDEO LEZIONI CON TEMI SVOLTI: esperti docenti propongono la risoluzione di varie tracce sulla base di una 



 

- 3 - 

scaletta. 
I docenti realizzano una vera simulazione nel corso della quale, mediante l’utilizzo dei codici commentati con la sola giurispru-
denza, svolgono il parere individuando le questioni di diritto che è necessario affrontare per rispondere al quesito posto, e 
risolvendo le stesse, tramite argomentazioni fondate sulla normativa e sulla giurisprudenza desunta dal codice commentato. 
Attraverso le video lezioni il candidato ha la possibilità di fruire delle lezioni di un docente esperto direttamente sul proprio 
computer, in qualunque momento e dovunque si trovi. Il connubio tra la lezione del docente e la possibilità di visualizzare 
immediatamente sia lo schema dei passaggi fondamentali che le pagine del codice commentato, attribuisce alla video lezione 
il carattere proprio di una lezione ad personam. 
 
Ogni video lezione è corredata da numerosi schemi che evidenziano tutti i passaggi logico-giuridici fondamentali per la risolu-
zione della traccia.Inoltre, sono mostrate a video le norme, nonché la giurisprudenza di riferimento individuata direttamente 
sulle pagine dei Complementi Giurisprudenziali, edizioni per prove concorsuali ed esami 2008, della Collana Breviaria Iuris. 
 
Inoltre, la videolezione consente di essere utilizzata in modo molto versatile: 
- È in primo luogo possibile videoassistere alla lezione per intero al fine di comprenderne al meglio il contenuto ed assimilarne 
il metodo. 
- È altresì possibile, una volta ascoltata la traccia, interrompere la riproduzione audiovisiva per tentare di risolvere in modo 
autonomo il quesito proposto e, solo in un secondo tempo, utilizzare la videolezione come strumento di autocorrezione. 
- Un utilizzo intermedio rispetto ai due precedenti è dato da quella che si potrebbe definire risoluzione assistita: il candidato 
sospende la riproduzione audiovisiva non per risolvere l'intero parere, bensì per anticipare il docente nella risoluzione delle 
singole questioni, controllando subito a video la correttezza delle proprie deduzioni e progredendo gradualmente verso la 
conclusione finale. 
 

ISBN: 978-88-13-29238-6                                                                                                            € 80 

 

 

 

CIAN GIORGIO, TRABUCCHI ALBERTO - Commentario breve al Codice Civile. Breviaria Iuris. Fon-

dati da G. Cian e A. Trabucchi. Nona edizione 2009. Pagine: XL-4000. 

 
La IX edizione del più autorevole COMMENTARIO va incontro all’esigenza di dotare l’avvocato di uno strumento di consulta-
zione sempre e costantemente aggiornato, non solo sotto il profilo normativo e giurisprudenziale, ma anche sotto quello del 
pensiero dottrinale. 
 
La revisione dei contenuti, dunque, non si è risolta in un lavoro di mero aggiornamento, ma si è tradotta in un lavoro teso in 
primo luogo a sfrondare le tesi superate dal tempo e dalla pratica, nonché a recuperare sintesi ed organicità nell’esposizione, 
laddove maggiormente si erano susseguite le novità e gli orientamenti negli anni e nelle varie edizioni. 
Con il consueto stile sintetico e con il confronto continuo tra i pensieri dottrinali, vengono commentati tutti gli articoli del codice 
civile, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, nonché la legge di diritto internazionale privato, tenendo conto delle 
più recenti novità legislative e giurisprudenziali 
 

ISBN: 978-88-13-29022-1                                                                                                            € 280 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Temi e questioni di attualità costituzionali. A cura di: Romboli Roberto, Panizza Saulle. 2009. Pagine: X-

410. 

 
Il testo riporta un excursus sulle problematiche attuali del diritto costituzionale con particolare riferimento alla riforma della 
Carta costituzionale (privacy e diritto di accesso; class action; liberta religiosa nella società del XXI secolo; la riforma dei rego-
lamenti parlamentari etc..). Raccoglie contributi di vari Autori tutti di alto valore. 
 

ISBN: 978-88-13-29466-3                                                                                                            € 30 

 

 

MATUCCI GIUDITTA - Tutela dell'affidamento e disposizioni transitorie. Studi nelle scienze giuridiche e 

sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. 2009. Pagine: XII-304. 

 
Il saggio prende spunto dalle questioni problematiche connesse alla successione temporale delle leggi, con particolare riguar-
do alla tutela del legittimo affidamento del cittadino nei confronti dei mutamenti normativi. Oggetto dell’indagine è la portata 
garantistica delle disposizioni transitorie quali misure volte a regolare il passaggio (graduale) fra assetti normativi. Ricostruita 
la finalità garantistica delle disposizioni transitorie (anche alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria), la ricerca 
prosegue interrogandosi sull’esistenza di un vincolo in capo al legislatore ad adottare tali misure ogniqualvolta sia posta in 
essere una riforma legislativa. Il proposito è di verificare se il fondamento giuridico del vincolo possa essere rintracciato nell’-
obbligo per il legislatore di comportarsi secondo buona fede. 
 

ISBN: 978-88-13-29073-3                                                                                                            € 28 
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PUGLIESE VINCENZO - Nuovi diritti: le scelte di fine vita tra diritto costituzionale, etica e deontologia 

medica.  2009. Pagine: XII-214. 

 
Si tratta di un saggio che intende proporre soluzioni a riguardo delle scelte di fine vita incentrate nel testamento biologico con 
il diretto riferimento ai principi e ai diritti enunciati nella Costituzione. 
Nell'opera si confrontano prospettive culturali diverse sul tema della fine vita, sacralità della vita, accanimento terapeutico, 
terapia del dolore, eutanasia. Lo scopo è di interrogare e interrogarsi, laici e cattolici per trovare delle linee positive. 
 

ISBN: 978-88-13-29063-4                                                                                                            € 20 

 

 

 

DIRITTO DEI TRASPORTI 
 

COMENALE PINTO MICHELE M., ZUNARELLI STEFANO - Manuale di diritto della navigazione e 

dei trasporti. Vol. I.  2009. Pagine: XXII-476. 

 
Tratta con completezza la materia, curando la chiarezza delle nozioni. 
E' un manuale organico con impostazione schematica, che facilita lo studente per la vicinanza al testo legislativo. 
 

ISBN: 978-88-13-29164-8                                                                                                            € 33,5 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

PERSIANI MATTIA - Diritto della previdenza sociale. Diciassettesima edizione riveduta e aggiornata. 200-

9. Pagine: VIII-408. 

 
Firmato da un autorevole nome della materia, è un testo classico giunto alla sua diciassettesima edizione. 
Particolarmente apprezzato dal punto di vista didatico per la sua chiarezza espositiva 
 

ISBN: 978-88-13-29140-2                                                                                                            € 30 

 

 

 

PERSIANI MATTIA - Diritto sindacale. Dodicesima edizione riveduta e aggiornata. 2009. Pagine: XII-220 

 
Tratta la materia con completezza ed analiticità, senza perdere il carattere di sintesi. 
Si qualifica quindi per la prosa autorevole e collaudatissima (essendo giunto alla 12° edizione) 
Per questo è diventato un classico della materia 
 

ISBN: 978-88-13-29187-7                                                                                                            € 19 

 

 

 

STAIANO ROCCHINA - Formulario esplicato del rapporto di lavoro. Il diritto applicato - Le formule. 

Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: XXVI-666. 

 
Questo formulario esplicato, aggiornatissimo, intende essere strumento di ausilio per gli avvocati, operatori sindacali, consu-
lenti del lavoro, e a tutti gli operatori del diritto del lavoro. 
 
Il volume, con una grafica accattivante, pratica e veloce nella consultazione, vede allegato unCD-Rom che riporta il formulario 
medesimo immediatamente personalizzabile. 
 
Testo aggiornato con le seguenti leggi (recentissime): 
D.Lgs. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 
L. 101/2008 
L. 129/2008 
L. 133/2008 
L. 2/2009 (28 gennaio 2009, n. 2 in materia di sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione, imprese) 
L. 33/2009 (legge di conversione - del 9/4/2009, n. 33 - di un decreto legge del febbraio 2009) 
 
Per una più agevole consultazione, il volume si divide in 5 parti: 
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1) RAPPORTO DI LAVORO: COSTITUZIONE 
Riguarda tutti gli atti preliminari alla costituzione di un rapporto di lavoro 
2) CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, FORME FLESSIBILI ED ALTRE FORME DI LAVORO 
Interessa i seguenti argomenti: contratto a termine contratto part-time, apprendistato, contratti di agenzia, somministrazione a 
tempo determinato, lavoro ripartito, lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, ecc. 
3) COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI ASSUNZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO 
Concerne le comunicazioni di assunzione di qualsiasi tipo di lavoro che il datore di lavoro è obbligato a fare al centro per l'im-
piego 
4) VICENDE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Tratta la sicurezza nei luoghi di lavoro, i congedi, ecc. 
5) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Riguarda il licenziamento e le dimissioni 
 

ISBN: 978-88-13-29255-3                                                                                                            € 48 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

ROMANO BARTOLOMEO - Delitti contro la sfera sessuale della persona.  2009. Pagine: XXIV-448. 

 
L'Autore vuole costituire una sorta di Sistema del diritto penale, di cui questo libro è parte insieme ad altri 3, 2 attinenti alla 
parte generale, e 2 attinenti alla parte speciale. La trattazione cerca peraltro di integrare i due generi di norme. 
Nascono specificamente improntati alle esigenze didattiche, e con un linguaggio semplice e immediato ma soprattutto i voll. di 
parte speciale ben si adattano ad un uso professionale. 
Questo volume specificamente affronta in modo organico ed unitario i delitti contro la persona utilizzando le forme consolidate 
del commentario che, unite alla visione unitaria propria dei manuali, garantisce la facilità della consultazione sia per un utilizzo 
professionale sia per l'acquisizione dei dati di chi deve apprendere la materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29158-7                                                                                                            € 33 

 

 

ROMANO BARTOLOMEO - Guida alla parte generale del diritto penale.  2009. Pagine: XXVIII-546. 

 
L'Autore vuole costituire una sorta di Sistema del diritto penale, di cui questo libro è parte insieme ad altri tre, due attinenti alla 
parte generale e due alla parte speciale. La trattazione cerca peraltro di integrare i due generi di norme. Nascono specifica-
mente improntati alle esigenze didattiche, e con un linguaggio semplice e immediato ma soprattutto i voll. di parte speciale 
ben si adattano ad un uso professionale. 
In questo volume specificamente vengono delineati i tratti fondamentali della materia per come li può percepire uno studente, 
a partire dai riferimenti normativi (anzichè dai concetti dogmatici). La sua peculiarità è di legare qs trattazione di parte genera-
le con le specifiche incriminazioni di parte speciale, che fungono anche a scopo esemplificativo. 
L'esposizione è didascalica e tende a non omettere nulla di ciò che può essere chiesto allo studente in sede d'esame senza 
perdere però in sinteticità. 
 

ISBN: 978-88-13-29186-0                                                                                                            € 40 

 

 

SBRANA FRANCESCA - Le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali. Riesame, appel-

lo, ricorso in Cassazione. Enciclopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. 2009. Pagine: XVI-448. 

 
Il volume analizza il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti cautelari personali, il cui impianto, delineato da soli tre arti-
coli del codice di procedura, non è rimasto nel tempo insensibile alle novelle legislative. I procedimenti incidentali, a cui gli atti 
di impugnazione danno avvio, divenuti terreno elettivo dell’attuazione e della verifica del “giusto processo” cautelare, vengono 
esaminati sia per le questioni procedurali che per quelle di diritto sostanziale che in essi trovano ingresso. 
La trattazione, pur con puntuali riferimenti alla dottrina, ha un taglio prettamente pratico, con particolare attenzione per le pro-
blematiche concrete e con ampio corredo giurisprudenziale. 
 

ISBN: 978-88-13-29253-9                                                                                                            € 42 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

BUCCI ALBERTO, SOLDI ANNA MARIA - Le nuove riforme del processo civile 2009. Commento alla 

Legge 18 giugno 2009, n. 69. Processo di esecuzione, processo di cognizione, procedimenti sommari di cogni-

zione, ricorso per cassazione. II edizione. 2009. Pagine: XII-346. 
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L’opera costituisce una prima lettura della riforma del processo civile introdotta dalla Legge di riforma 18 giugno 2009 n. 69 
recentemente approvata. 
 
Si tratta di modifiche “a tutto campo” che interessano il giudizio civile ed incidono sui principi generali del processo, sul giudi-
zio di cognizione, sul giudizio di Cassazione, sul processo del lavoro, sul processo esecutivo e sulle opposizioni esecutive, sul 
procedimento cautelare. 
 
Degna di nota è, poi, la introduzione di una forma di procedimento sommario di cognizione. Vi è, inoltre, un primo intervento 
mirato alla semplificazione dei riti con l’abrogazione del rito societario e del rito del lavoro per le cause relative al risarcimento 
dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali e con il conferimento della delega al Governo perché realizzi la 
ulteriore riduzione e semplificazione dei riti e regoli la disciplina della mediazione e della conciliazione delle controversie civili 
e commerciali. 
 
La riforma ha, infine, introdotto disposizioni in materia di giurisdizione e disposizioni che trovano collocazione nel codice civile 
e che limitano nel tempo l’efficacia della trascrizione delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei sequestri conservativi ed, 
ancora, ha regolamentato le notifiche eseguite a cura dell’Avvocatura dello Stato e modificato la disciplina del concordato 
preventivo. 
 

ISBN: 978-88-13-29207-2                                                                                                            € 45 

 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

CORTESE BARBARA - Indebiti Solutio ed arricchimento ingiustificato. Modelli storici, tradizione roma-

nistica e problemi attuali.  Università degli studi di Roma Tre. Centro di Eccellenza in diritto europeo 

"Giovanni Pugliese". Collana diretta da Letizia Vacca. Quaderni. 2009. Pagine: X-282. 

 
Si tratta di uno studio a cavallo fra il diritto romano e l'attuale sull'istituo della 'condictio indebiti' e sui rapporti con l'attuale azio-
ne di indebito arricchimento. 
Tale istituto ha avuto un'influenza determinante nel rapporto fra attribuzioni contrattuali ed obbligazioni restitutorie. 
 

ISBN: 978-88-13-29067-2                                                                                                            € 27 

 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

BATISTONI FERRARA FRANCO, BELLE' BRUNELLA - Diritto tributario processuale. Terza edizio-

ne. 2009. Pagine: XVIII-212. 

 
E’ un libro chiaro, completo e insieme essenziale, sulla materia. Espone prima i cardini della materia e quindi tutta la regola-
mentazione concreta del processo tributario, così come innovato dalle recenti riforme. Ottimo per i nuovi corsi della materia 
(che sempre più si stanno sviluppando nelle facoltà e a fronte dei quali ci sono pochi testi adottabili). E' aggiornato alle nuove 
riforme della materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29840-1                                                                                                            € 17 

 

 

 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

SERRA TERESA - A partire da Hegel… Momenti e figure dell'idealismo italiano. 2009. Pagine: XXIV-288. 

 
Le ricostruzioni dell'influenza di Hegel nella filosofia politica del '900 sono il punto di partenza e di arrivo dello studio. 
Sono mossi entrambi dal tentativo di riflettere su alcuni degli aspetti ancora attuali di Hegel, sulla figura di Gentile, rivisitati e 
inseriti entrambi nel panorama culturale europeo del '900 alla luce della fine del parametro marxiano col quale in positivo o in 
negativo sono stati interpretati sia Hegel che gli hegeliani. Di qui l'esigenza di una prospettiva nuova che il libro propone. 
 

ISBN: 978-88-13-29184-6                                                                                                            € 23 
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MEDICINA LEGALE E INFORTUNISTICA 
 

GIUSTI GIUSTO - Trattato di Medicina Legale e scienze affini - Vol. I: Tutela della persona. A cura di 

Giusti Giusto. Seconda edizione. 2009. Pagine: XXVIII-1104. 

 
In questi anni non si sono verificati eventi rivoluzionari sul piano scientifico medico legale, tuttavia si è ben consolidata la ge-
netica forense e, cosa non prevedibile, molti eventi sono ora esaminati attraverso la lente della bioetica, che mostra la tenden-
za ad influenzare e ad anticipare le leggi. La suddivisione nei cinque volumi e nelle nove parti tiene conto anche di questi a-
spetti e nel suo insieme il Trattato si presenta scientificamente adeguato e utilizzabile per scrivere e leggere una relazione 
peritale o una consulenza, nonché per approfondire tutte le tematiche oggetto della trattazione. 
 
Il VOLUME PRIMO, è interamente dedicato alla Tutela della persona, esaminando il tema sotto tutti i punti di vista utili non 
solo al medico legale ma anche all’avvocato e al consulente. 
Dopo una prima trattazione sulla legislazione sanitaria e legislazione sanitaria tanatologica, vengono affrontati temi quali: 
- la normativa HIV 
- la procreazione medicalmente assistita 
- la tutela sociale della maternità 
- la tutela della disabilità 
- deontologia medica 
- bioetica 
- medicina legale e medicina legale militare 
- polizze private e assicurazioni 
 

ISBN: 978-88-13-29237-9                                                                                                            € 125 

 

 

 

GIUSTI GIUSTO - Trattato di Medicina Legale e scienze affini - Vol. II: Semeiotica medico legale.  200-

9. Pagine: XX-876. 

 
In questi anni non si sono verificati eventi rivoluzionari sul piano scientifico medico legale, tuttavia si è ben consolidata la ge-
netica forense e, cosa non prevedibile, molti eventi sono ora esaminati attraverso la lente della bioetica, che mostra la tenden-
za ad influenzare e ad anticipare le leggi. La suddivisione nei cinque volumi e nelle nove parti tiene conto anche di questi a-
spetti e nel suo insieme il Trattato si presenta scientificamente adeguato e utilizzabile per scrivere e leggere una relazione 
peritale o una consulenza, nonché per approfondire tutte le tematiche oggetto della trattazione. 
 
Il VOLUME SECONDO, è interamente dedicato alla semeiotica medico legale, esaminando il tema sotto tutti i punti di vista 
utili non solo al medico legale ma anche all’avvocato e al consulente. 
Dopo una prima trattazione incentrata su perizia e consulenza tecnica, vengono affrontati temi quali: 
-  la valutazione del danno alla persona 
- il sopralluogo giudiziario 
- autopsia giudiziaria e autopsia virtuale 
- criminalistica 
 

ISBN: 978-88-13-29811-1                                                                                                            € 100 

 

 

GIUSTI GIUSTO - Trattato di Medicina Legale e scienze affini - Vol. III: Patologia forense. A cura di: 

Giusti Giusto. Seconda edizione. 2009. Pagine: XXVI-1254. 

 
In questi anni non si sono verificati eventi rivoluzionari sul piano scientifico medico legale, tuttavia si è ben consolidata la ge-
netica forense e, cosa non prevedibile, molti eventi sono ora esaminati attraverso la lente della bioetica, che mostra la tenden-
za ad influenzare e ad anticipare le leggi. La suddivisione nei cinque volumi e nelle nove parti tiene conto anche di questi a-
spetti e nel suo insieme il Trattato si presenta scientificamente adeguato e utilizzabile per scrivere e leggere una relazione 
peritale o una consulenza, nonché per approfondire tutte le tematiche oggetto della trattazione. 
 
Il VOLUME TERZO, è interamente dedicato alla Patologia Forense, esaminando il tema sotto tutti i punti di vista utili non solo 
al medico legale ma anche all’avvocato e al consulente. 
Vengono affrontati tutti gli argomenti relativi al tema del volume, così da offrire al lettore un quadro completo ed esaustivo. 
Ecco alcune delle tematiche esaminate: 
- traumi e tumori 
- grandi traumatismi (suddivisi in traumi cranici, traumi del torace, traumi dell'addome per citarne solo alcuni) 
- lesioni d'arma da fuoco 
- incidenti domestici 
- patologia pediatrica fornse 
- stima dell'ora della morte 
- antropologia forens 
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criminologia, medicina del lavoro. A cura di: Giusti Giusto. Seconda edizione. 2009. Pagine: 1216. 

 
In questi anni non si sono verificati eventi rivoluzionari sul piano scientifico medico legale, tuttavia si è ben consolidata la ge-
netica forense e, cosa non prevedibile, molti eventi sono ora esaminati attraverso la lente della bioetica, che mostra la tenden-
za ad influenzare e ad anticipare le leggi. La suddivisione nei cinque volumi e nelle nove parti tiene conto anche di questi a-
spetti e nel suo insieme il Trattato si presenta scientificamente adeguato e utilizzabile per scrivere e leggere una relazione 
peritale o una consulenza, nonché per approfondire tutte le tematiche oggetto della trattazione. 
 
Il VOLUME QUARTO, è interamente dedicato alla Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro, esaminan-
do il tema sotto tutti i punti di vista utili non solo al medico legale ma anche all’avvocato e al consulente. 
Il testo è suddiviso in parti, ciascuna delle quali esamina una materia specifica; i temi affrontati sono molteolici, eccone alcuni: 
- genetica forense 
- perizia psichiatrica 
- circonvenzione di incapace 
- minore età 
- incapacità di agire 
- violenza sessuale e abusi sessuali su minori 
- frode in medicina e falsi invalidi 
- medicina dello sport 
- disabilità 
- mobbing 
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VERGARI BENEDETTO, RONDINELLI ROBERTO, ZANUZZI ANNA CHIARA - Guida alla valuta-

zione medico-legale del grado di sofferenza e della componente dinamico relazionale del danno biologico.  
2009. Pagine: XIV-132. 

 
In questo volume gli autori propongono una nuova metodologia di valutazione della componente dinamico-relazionale perso-
nale e della sofferenza morale in responsabilità civile, frutto di un lungo percorso di ricerca e riflessione che ha trovato una 
decisiva conferma nei principi fondamentali espressi con le storiche sentenze della Suprema Corte di Cassazione del novem-
bre 2008. 
Le pressanti esigenze operative richiedono nuovi ed aggiornati strumenti di valutazione del danno alla persona sia in ambito 
stragiudiziale che giudiziale. 
La nuova proposta metodologica rappresenta una prima concreta risposta a tali esigenze e alle numerose richieste dl settore, 
presupponendo una ulteriore fase di evoluzione ed approfondimento dopo le necessarie verifiche operative e gli auspicabili 
costruttivi contributi e confronti in ambito professionale, dottrinario e giurisprudenziale. 
Il volume contiene un excursus sul danno non patrimoniale, per proseguire poi con la trattazione della valutazione medico-
legale della componente dinamico-relazionale personale del danno biologico. 
Il testo è arricchito dalla pubblicazione di un test specifico (EDRA test) che consente una valutazione specialistica medico-
legale, già proposto in ambito scientifico e già utilizzato anche in fase sperimentale. Il test presuppone una risposta a quesiti 
multipli con dichiarazioni sottoscritte firmate direttamente dal danneggiato e per presa visione dal medico legale. La compila-
zione del test viene effettuata come atto preliminare di un accertamento medico-legale, potendo costituire parte integrante 
della relazione medico-legale. 
Il test di valutazione rappresenta un elemento che può risultare decisamente utile nella ricerca di un maggiore approfondimen-
to delle peculiarità attinenti anche la sfera interiore oltre che personale del soggetto. 
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