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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA’ CIVILE 
 

I singoli contratti. Applicazioni pratiche - Clausole specifiche - Giurisprudenza di riferimento. A cura di Giu-

seppe Cassano. In tre tomi. 2010. Pagine: 3200 

 
Le rivoluzioni normative degli ultimi anni e le forti accelerazioni giurisprudenziali hanno imposto una rivisitazione delle singole 
tipologie contrattuali di uso più frequente nei traffici commerciali. 
I tre volumi, quindi, prescindendo dalla dicotomia contratti tipici/atipici, si sostanziano in un'analisi di quelle figure contrattuali, 
nuove o già conosciute nella logica del commercio, che hanno subito una rivisitazione, alcune volte di matrice legislativa, altre 
volte giurisprudenziale. 
L’opera analizza nel dettaglio praticamente tutti i contratti attualmente in uso nei traffici commerciali, e non solo. 
A corredo un Cd-Rom con ampio formulario. 
Questi i contratti che vengono analizzati nel singoli tomi.  
 
TOMO I: 
CONTRATTI PER LA PRODUZIONE DI BENI E PER L’ESECUZIONE DI OPERE E SERVIZI 
CONTRATTI PER IL COMPIMENTO E LA PROMOZIONE DEGLI AFFARI 
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE 
CONTRATTI DELLA PUBBLICITÀ 
CONTRATTI PER IL GODIMENTO DI BENI 
CONTRATTI DI PRESTITO 
CONTRATTI DI TRASPORTO 
CONTRATTI DELLA BORSA, DELLE ASSICURAZIONI E DEI TITOLI DI CREDITO 
 
TOMO II: 
CONTRATTI BANCARI 
CONTRATTI IN MATERIA TRIBUTARIA  
GARANZIE 
CONTRATTI INFORMATICI E CONTRATTI ON LINE 
CONTRATTI DI LAVORO 
 
TOMO III: 
CONTRATTI DEL DIRITTO INDUSTRIALE 
CONTRATTI E COLLABORAZIONE TRA LE IMPRESE 
CONTRATTI DI ALBERGO, DI CAMPEGGIO E DI AGRITURISMO. SERVIZIO DI TRANSFER 
CONTRATTI TURISTICI 
CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI 
CONTRATTI IN MATERIA DI FAMIGLIA 
CONTRATTI IN MATERIA AMBIENTALE E URBANISTICA 
CONTRATTI NELLE LITI 
IL TRUST 
 
Cd-rom con GIURISPRUDENZA PER ESTESO e FORMULARIO personalizzabile. 
 

ISBN: 978-88-13-30005-0                                                                                                            € 240 

 

 

 

ANCESCHI ALESSIO - Le spese legali. In sede civile, penalwe, amministrativa e nella giurisdizioni speciali. 

Diritto italiano. Trattato diretto da Paolo Cendon. 2010. Pagine: XVIII-488. 

 
Si tende spesso a considerare la disciplina sulle spese di lite come una questione secondaria, poiché accessoria al merito del 
giudizio. In realtà, la statuizione sulle spese di lite è volta a salvaguardare l’effettività del diritto, senza la quale, esso si rivelerebbe 
una vuota affermazione di principio. 
Un procedimento che si conclude in tempi troppo lunghi e che non tutela adeguatamente la ragione non crea giustizia neppure 
quando la sancisca formalmente ed anzi, finisce per incentivare l’abuso dello strumento giudiziario. 
Il presente volume analizza i temi legali alla condanna alle spese di lite, in qualsiasi tipo di procedimento giudiziario (civile, penale, 
amministrativo, contabile, tributario, canonico), la disciplina sul compenso professionale, sui danni processuali (lite temeraria, 
sanzioni pecuniarie giudiziali, responsabilità per le espressioni sconvenienti ed offensive) e sulla responsabilità per l’esercizio 
dell’attività giudiziale (responsabilità dei magistrati e degli ausiliari di giustizia, giusto processo, errore giudiziario, ingiusta deten-
zione), cercando di far emergere traguardi e lacune della giurisprudenza e della prassi giudiziaria. 
Vengono inoltre approfonditi tutti gli istituti particolari ed eccezionali connessi a tali argomenti, come la distrazione delle spese di 
lite, la responsabilità degli amministratori e dei curatori ed il patrocinio a spese dello Stato, in rapporto alla molteplicità dei pro-
cedimenti giudiziari, alle varie fasi e gradi del giudizio ed alle diverse modalità di definizione della causa. 
Il presente volume tiene conto degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più attuali, nonché delle recenti riforme legislative, 
tra le quali, la della l. 18 giugno 2009 n. 69 (riforma del processo civile), la l. 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010) ed il d.lgs. 
4 marzo 2010 n. 28 (mediazione in materia civile e commerciale). 
Quest’opera rappresenta pertanto un utile strumento di consultazione tanto per il legale, quanto per il magistrato, oltre che per tutti 
gli operatori del settore giudiziario. 
 

ISBN: 978-88-13-30559-8                                                                                                            € 45 
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DE PAOLIS MAURIZIO - Le controversie sui contratti pubblici. In sede stragiudiziale e nel processo civile, 

amministrativo, penale e contabile. Aggiornato al Decreto Legislativo del 20 marzo 2010, n. 53 sui ricorsi in 

materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. 2010. Pagine: XXIV-534. 

 
Il volume approfondisce tutte le innovazioni introdotte nel Codice dei contratti pubblici a seguito del recepimento della Direttiva 
2007/66/CE attraverso il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53. 
In tal modo, il lettore dispone di un aggiornato strumento operativo per risolvere le articolate controversie che possono sfociare 
in una transazione, nell’accordo bonario e nell’arbitrato oppure in una causa davanti al giudice civile (esecuzione del contratto di 
appalto), al giudice penale (reati contro la pubblica amministrazione), al giudice amministrativo (vizi nel procedimento dell’evi-
denza pubblica; annullamento e revoca dell’aggiudicazione; sorte del contratto), ovvero in una causa davanti al giudice contabile 
(danno erariale diretto e indiretto). 
L’opera offre le opzioni più opportune per pervenire alla corretta soluzione delle singole controversie che insorgano nell’attività 
contrattuale della P.A., dall’indizione della gara sino alla sottoscrizione e all’esecuzione del contratto di appalto pubblico, pro-
ponendo sempre una visione globale delle problematiche esaminate sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile. 
Ampio spazio è dedicato alla casistica giurisprudenziale su cui fondare le decisioni prese dai liberi professionisti operanti per 
conto delle imprese private e delle pubbliche amministrazioni (avvocati, ingegneri, architetti), dai pubblici dipendenti coinvolti 
nelle procedure contrattuali (dirigenti e funzionari) e dai giudici. Il presente volume può essere utilizzato anche per la prepara-
zione dei concorsi pubblici per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, per accedere alla Magistra-
tura ordinaria e amministrativa ovvero per entrare nei ruoli della Pubblica Amministrazione. L’agile lettura dell’opera è ulterior-
mente facilitata da particolari percorsi grafici che evidenziano parole chiave all’interno dei singoli paragrafi e da un pratico indice 
analitico strutturato per voci e sottovoci. 
 

ISBN: 978-88-13-29393-2                                                                                                            € 45 

 

 

FRANCO ROSARIO - Il terzo contratto: da ipotesi di studio a formula problematica. Profili ermeneutici 

e prospettive assiologiche. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 129. 

2010. Pagine: X-140. 

 
L’evolversi dei tempi, l’affinarsi delle tecniche di contrattazione degli affari, i recenti sviluppi legislativi, le istanze moralizzatrici da 
più parti richiamate hanno portato alla ribalta la fenomenologia della contrattazione terza che si colloca (oltre ad evocare) – non 
senza un vivace dibattito – tra i complementari modelli contrattuali definiti con il ricorso alla numerazione ordinale. Il riferimento 
è al primo contratto – di derivazione liberale, che si svolge tra contraenti che si presume ex lege a parità di condizioni, nel cui 
ambito si esprime, con il massimo grado, l’autonomia privata – ed al secondo contratto – che si struttura nelle trame del rapporto 
tra professionista e consumatore, di evidente matrice europea, nel quale si registra l’asimmetria di potere tra i paciscienti, con 
consequenziali ricadute sul piano dei controlli al fine di apprestare la adeguata tutela al contraente debole. Ora si sviluppa tra gli 
interpreti la necessità – per un verso nuova alla luce dei rapporti relazionali tra imprenditori diseguali, nel tentativo di riequilibrare 
le rispettive posizioni nella costante tensione tra libertà contrattuale e tutela effettiva dall’abuso di dipendenza economica e, per 
l’altro, evocante rinnovate istanze di giustizia e proporzionalità dei contratti, con l’inevitabile coinvolgimento dei relativi profili 
assiologici – di analizzare, superando la rigidità dogmatica e l’astrattezza concettuale delle categorie consegnate dalla tradi-
zione della modernità, nuovi profili di indagine “oltrepassando la fattispecie” per schiudere alle delicate vicende della contratta-
zione, nella consapevolezza delle reciproche compenetrazioni tra mercato, concorrenza e contratto che non potranno più 
studiarsi come fenomeni inconciliabili e frazionati, nel tentativo di cogliere il plus-valore politico della negozialità. 
Lo studio si occupa di indagare le descritte fenomenologie, analizzare i profili ricostruttivi, verificare le concrete possibilità di 
ricondurle a nuovi modelli che si pongano, da un lato, quale riferimento di disciplina unitaria della figura e, dall’altro, espressione 
di esigenze che si potranno condividere in estensione all’intera area contrattuale. 
 

ISBN: 978-88-13-29923-1                                                                                                            € 20 

 

 

SCARPELLO ALDO - La modifica unilaterale del contratto. Le monografie di Contratto e impresa. Serie 

diretta da Francesco Galgano. N. 128. 2010. Pagine: X-370. 

 
L'autore raccoglie tutti i contributi relativi all'emersione dell'importanza di trattare con sistematicità il fenomeno del cd Jus va-
riandi. 
L'importanza si può far risalire alla fine degli anni 80 in occasione delle innovazioni legislative sulla trasparenza bancaria 
(culminate con l'approvazione del Testo Unico Bancario che ne hanno riconosciuto la legittimità nei contratti bancari)ma pro-
seguì con la recente introduzione delle discipline di derivazione comunitaria che hanno regolato la fattispecie in rapporti carat-
terizzati da uno squilibrio delle posizioni, quali i contratti conclusi tra professionisti e consumatori, i contratti di viaggio, e i con-
tratti di subfornitura industriale (per quanto riguarda i cotnratti d'impresa). 
In particolare, proprio l'introduzione di una disciplina sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori (che avrebbe in parte 
ricodificato il diritto contrattuale) ha introdotto nel nostro tessuto normativo alcune previsioni di rilievo sul cd Jus variandi, pre-
visioni che hanno spinto la dottrina ad occuparsi del problema con un approccio meno settoriale. 
La modifica unilaterale del contratto pare l'ennesimo riflesso dell'involuzione del contratto verso forme non dialogiche: la com-
pressione della volontà individuale che verrebbe così finalizzata alle esigenze dell'impresa e della produzione al fine di con-
sentire unaa gestione dell'affare secondo standard di efficienza e rapidità. 
Ancora, l'autore affronta anche un altro humus originario dell'istituto ovvero la necessità e la durata di assicurare al contraente in 
caso di sopravvenienze, strumenti flessibili di conservazione dell'affare, alternativi alal risoluzione del contratto. 
 

ISBN: 978-88-13-29915-6                                                                                                            € 36 
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DIRITTO CANONICO 
 

RONZANI PIERLUIGI - Elementi di diritto matrimoniale canonico.  2010. Pagine: X-272. 

 
L'Opera nasce con l'intensione di essere un manuale di supporto tuttavia si presenta come uno studio estremamente accurato 
che con chiarezza esamina il difficile tema del matrimonio canonico, analizzato totalmente, sia nella sua sostanza sia nella sua 
realtà processuale. 
Vengono individuati i principi che definiscono il matrimonio canonico e la sua celebrazione, gli impedimenti al matrimonio, la 
disciplina che li regola, il consenso matrimoniale (analizzato alla luce degli elementi teologici che caratterizzano il matrimonio 
canonico, inteso come sacramento), le forme di celebrazione del matrimonio (matrimoni misti, matrimonio segreto, effetti del 
matrimonio) e l'indagine delle patologie del matrimonio (la seprazine dei coniugi e lo scioglimento del vincolo). 
Nella parte finale del testo si affronta l'aspetto processuale delle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, esposta con 
chiarezza e semplicità espositiva non scontate nella disamina di tematiche così complesse. 
 

ISBN: 978-88-13-29921-7                                                                                                            € 26 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

MAZZIOTTI DI CELSO M., SALERNO G.M. - Manuale di diritto costituzionale. Quinta edizione. 2010. 

Pagine: XIV-632. 

 
Si tratta della quinta edizione. 
E' stato aggiornato a tutte le ultime modifiche (soprattutto i diritti di libertà, le fonti normative, le autonomie locali), resta un testo 
AGILE e CHIARO. 
Le modifiche più importanti atengono soprattutto alle Autonomie locali e alla parte di diritto comunitario. 
Il testo è ampiamente emendato, aggiornato, ampliato. 
 

ISBN: 978-88-13-29975-0                                                                                                            € 44 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 
 

Valutare il diritto del lavoro - Evaluer le droit du travail - Evaluate labour law. A cura di Antoine Lyon 

Caen - Adalberto Perulli. Collana del dipartimento di Scienze giuridiche. Università degli studi di Ca Foscari - 

Venezia. N. 29. 2010. Pagine: XIV-234. 

 
L'opera in oggetto: 'Valutare il diritto del lavoro' è una raccolta di atti di un seminario che si è tenuto a Venezia presso il Dipar-
timento di Scienze Giuridiche dell'UNiversità Cà Foscari di Venezia, organizzato dal Prof. Adalberto Perulli, professore Ordinario 
di diritto del Lavoro del dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università Ca' Foscari, e dal  
prof. Antoyne Lyon-Caen professore di diritto del lavoro dell'Università Parigi X Nanterre in collaborazione con l'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro. Il tema 'valutare il diritto del Lavoro' è stato oggetto di discussione da parte di numerosi docenti italiani 
ed internazionali afferneti alle più importanti università Europee nel corso di questo 
seminario, ed il loro contributo è oggetto di questa raccolta di atti che raccogli interessanti spunti riflessivi in merito all'efficacia e 
all'effettività del diritto del lavoro nell'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale. 
 

ISBN: 978-88-13-29909-5                                                                                                            € 23 

 

 

MERZ SANDRO, MARTORANA GIOVANNI - Manuale pratico e Formulario della PREVIDENZA e 

della ASSICURAZIONE SOCIALE. Pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità trattamento di fine 

rapporto malattie professionali e infortuni sul lavoro. Manuali pratici-giuridici a cura di Sandro Merz. 2010. 

Pagine: XXVI-810. 

 
L’Opera analizza tutti gli istituti di diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
Il volume è aggiornato con le modifiche normative che hanno interessato la disciplina del lavoro e con la più recente e signifi-
cativa giurisprudenza in materia.  
Inoltre, particolare attenzione è dedicata alla previdenza sociale della quale vengono esaminati nozione, fondamento e fonti, 
prendendo in considerazione anche le fonti di diritto internazionale.  
Il Trattato si riconferma punto di riferimento per giuslavoristi e operatori del settore per la completezza degli argomenti trattati, 
l’organizzazione dei contenuti, l’aggiornamento normativo e il rinvio costante all’elaborazione giurisprudenziale. 
Grande spazio è dedicato alla casistica. 
 

ISBN: 978-88-13-30050-0                                                                                                            € 70 
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PESSI ROBERTO - Ordine giuridico ed economia di mercato Luiss. Dipartimento di Scienze giuridich. 

Collana di studi. N.13 2010. Pagine: VIII-112. 

 
Si tratta di un'importante saggio in tema di prospettive del diritto del lavoro posto in relazione e a tutti i fermenti che si stanno 
registrando nel tessuto sociale: dalla diversa dialettica 'lavoro-impresa' al nuovo ruolo e atteggiarsi del mercato, ai nuovi assetti 
contrattuali, alla riforma della P.A., in generale alla società post-moderna.  
L'Opera raccoglie più interventi dell'Autore svolti nei tempi recenti in convegni etc.. opportunamente rivisti. 
 

ISBN: 978-88-13-29928-6                                                                                                            € 11,5 

 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

BELLANOVA LORENZO, BUONADONNA ANNA LISA, DE FILIPPIS BRUNO, DE FILIPPIS RE-

NATO, DE SIMONE GAETANO, DE TULLIO GIUSEPPE, GIARNIERI ENRICO, MAZZEI FRAN-

CESCO, SCOLARO ANTONINA, TAIANI GENNARO - Nullità dei matrimoni e tribunali ecclesiastici. 

Giudizio di delibazione e conseguenze sui processi di separazione e divorzio. Biblioteca del diritto di famiglia. 

Collana diretta da Bruno De Filippis. N. 9. 2010. Pagine: XVI-352. 

 
L’introduzione del divorzio nel nostro ordinamento ha inserito un elemento di notevole disarmonia ed ha posto una serie di 
problemi, in relazione ai rapporti tra le cause ecclesiastiche di nullità, le dichiarazioni di nullità civile, i procedimenti di separa-
zione e di divorzio. 
L’operatore che, a qualsiasi titolo, si occupi di una causa di separazione o divorzio non può ignorare gli effetti della delibazione di 
una pronuncia di nullità ecclesiastica sul giudizio in corso, né le conseguenze e le modalità di applicazione del principio di 
prevenzione. 
Da ciò consegue la necessità, per coloro i quali vogliano avere una cultura adeguata in tema di diritto di famiglia, non solo di 
avere congrue nozioni di diritto ecclesiastico in ordine alla nullità matrimoniale, ma anche di approfondire i meccanismi attra-
verso cui le decisioni dei relativi tribunali trovano ingresso nel nostro sistema ed ivi producono effetti giuridici. 
Diviene così centrale la conoscenza del giudizio di delibazione dinanzi alle corti d’appello, poiché esso costituisce il momento di 
comunicazione e di passaggio tra sentenze ecclesiastiche (cui attribuisce esecutività) ed ordinamento italiano. 
Il volume è scritto tenendo conto di tali esigenze e si snoda attraverso la disamina, in primo luogo del regime di nullità di diritto 
civile e del sistema di nullità del diritto canonico, consentendo al lettore un utile raffronto, e, subito dopo, puntando l’attenzione 
sul giudizio di delibazione. In tale ultima sede vengono affrontate le tematiche dei rapporti tra i vari giudizi e della sorte dei 
provvedimenti economici tra i coniugi o relativi alla prole, emessi nel corso di giudizi civili, le cui vicende si siano intersecate con 
una sentenza ecclesiastica sopravvenuta. 
L’esame si basa sul Concordato del 1929 e sulle leggi che diedero ad esso esecuzione, ma anche sulla successiva modifica, 
dovuta all’Accordo del 1984, la quale, dopo l’ulteriore passaggio della riforma del 1995 del diritto internazionale privato, ha dato 
assetto definitivo alla normativa vigente. 
 

ISBN: 978-88-13-30543-7                                                                                                            € 42 

 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

Trattato di diritto fallimentare. Diretto da Vincenzo Buonocore e Amedeo Bassi. Coordinati da Giovanni 

Capo, Francesco De Santis, Bruno Meoli. Volume primo: I presupposti. La dichiarazione di fallimento. Le so-

luzioni cocordatarie. 2010. Pagine: XIV-636. 

 
In questo Trattato si affiancano parti affidate a cultori del diritto commerciale, parti affidate a cultori del diritto processuale e parti 
affidate a cultori di sensibilità civilistica in senso classico, tutti accomunati dall’insegnamento universitario.  
Il primo volume del Trattato tratta in modo ampio i presupposti del fallimento; la dichiarazione di fallimento e le procedure con-
cordatarie per la crisi della impresa  
CAPITOLO PRIMO - I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 

Sezione prima - Fallimento e impresa. Sezione seconda - Il fallimento delle società. Sezione terza - Lo stato di insolvenza. 
CAPITOLO SECONDO - LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 

Sezione prima- La ragionevole durata del processo per dichiarazione di fallimento. Sezione seconda - La domanda di fallimento. 
Sezione terza - Giurisdizione e competenza. Sezione quarta - L’istruttoria prefallimentare. Sezione quinta - La sentenza di-
chiarativa di fallimento. Sezione sesta - L’impugnazione della dichiarazione di fallimento. Sezione settima - Le misure cautelari 
ed inibitorie. Sezione ottava - Il rigetto della domanda di fallimento. Sezione nona - Il giudicato di fallimento. 
CAPITOLO TERZO - CONCORDATO PREVENTIVO,ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALE 

Sezione prima - Profili di diritto sostanziale. Sezione seconda - Contratto e processo nel concordato preventivo e negli accordi di 
ristrutturazione dei debiti: analogie e differenze. Sezione terza - La « transazione » fiscale nella « ristrutturazione » dei debiti 
tributari e nel concordato preventivo 
 

ISBN: 978-88-13-30006-7                                                                                                            € 80 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L. - Corso base di diritto processuale civile  2010, Pagine: 

XXX950. 

 
Il manuale giunge alla IV edizione e si qualifica rispetto alle precedenti in quanto diventa sempre più un manuale completo, 
adatto al Quinquennio.  
Vuole essere una proposta didattica per ogni corso della materia, forte dell'essere ormai affermato e sperimentato con successo. 
Specificamente, ai principi fondamentali della materia si affianca la trattazione dei principali istituti del processo, fino all'arbitrato. 
E' la prima edizione che esce postuma perchè il prof. Montesano non è più fra noi. 
 

ISBN: 978-88-13-29135-8                                                                                                            € 64 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

SAU SILVIO - Le garanzie Linguistiche nel processo penale Diritto all'interprete e tutela delle minoranze 

riconosciute. Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo 

Tonini. N. 34. 2010. Pagine: X-312. 

 
L’art. 109, comma 1 c.p.p. dispone che gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. Questa norma, che non 
risponde a sentimento irrazionale di protervia nazionalistica, bensì a ragionevoli esigenze di chiarezza, stabilità e certezza 
linguistica del procedimento, è subito seguita da una prima rilevante deroga, che ha il potere di conferire una nuova fisionomia 
all’insieme, per quanto concerne le cosiddette minoranze linguistiche riconosciute il cui rilievo è difficile sottovalutare in quanto 
costituisce un’ampia area di studio da considerare secondo i profili suoi propri; una seconda deroga è prevista, per motivi non 
meno ragionevoli e concreti, ma meno complessi dal punto di vista delle problematiche giuridiche, dall’art. 119 c.p.p. in relazione 
alla partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento; inoltre, il codice raccoglie in una breve serie di articoli 
(143-147) le norme relative alla “traduzione degli atti”, aperta tecnicamente e concettualmente dall’art. 143 c.p.p., mentre la 
notificazione di atti ad imputato all’estero è regolata, nell’ambito delle notificazioni, mediante l’art. 169 c.p.p. 
Dunque il presente lavoro si articola innanzi tutto in due aree piuttosto vaste di indagine: da un lato, il complesso di problemi sorti 
intorno all’interpretazione, in dottrina e in giurisprudenza, dell’art. 143 c.p.p., e si tratta di materia fluida, con una sua storia di trial 
and error che si colloca a sua volta sullo sfondo di altre complesse questioni relative ai rapporti tra diritto interno, norme comu-
nitarie e norme pattizie; dall’altro lato, un diverso ordine di problemi articolato intorno al comma 2 dell’art. 109 c.p.p., cioè intorno 
alla tutela linguistica delle minoranze linguistiche, “storiche” dopo la legge n. 482/1999, anche questa materia non priva di 
difficoltà, anch’essa tuttavia da esaminare entro un quadro di riferimenti storici che contribuiscono a chiarire come quell’uso della 
“lingua madre” in atti pubblici poteva essere un reato per il codice di procedura penale del 1930 ed invece un diritto per il codice 
del 1988. 
 

ISBN:978-88-13-29900-2                                                                                                            € 28,5 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

D'ASCENZO FABRIZIO, MAZZA BARBARA - Global Village Campus Strumenti innovativi di orienta-

mento e placement per avvicinare università e imprese. 2010. Pagine: X-80. 

 
Il Global Village Campus progetto del ministro della Gioventù, realizzato dall’Università La Sapienza – Centro di Ricerca Im-
presapiens è nato con la precisa vocazione di indagare e, se possibile, mettere a punto, un modello scientifico e di riferimento 
per l’aggregazione, la socializzazione dei giovani nonché l’individuazione di strumenti di selezione di talenti da proporre ad 
aziende capaci di un immediato assorbimento. Obiettivo: creare un format ripetibile in tutte le università italiane desiderose di 
offrire le migliori opportunità ai propri talenti.  
La pubblicazione è l’analisi puntuale di come, attraverso il Global Village Campus, sia stato individuato il paradigma delle idee 
che sono state alla base del progetto, l’algoritmo di un sistema destinato a fare scuola e a creare occupazione. 
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AMATO MANGIAMELI AGATA C. - Sfide di Teoria Giuridica.  2010. Pagine: XII-188. 

 
Trattasi di un manuale universitario originale, che offre la materia di per sè complessa sotto un profilo più aderente alla realtà che 
lo studente del XXI secolo si trova ad affrontare. 
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