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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

CARBONI NOEMI, MAI PAOLA, PINATO FABRIZIO, SGUOTTI PAOLO - Manuale pratico della 

responsabilità e della liquidazione del danno. Tipologie di danni e di danneggiati - Profili civili, assicurativi, 

comunitari e penali - Formule, schemi e consigli pratici. 2011. Pagine: XXVIII-1488. 

 
Premesso un approfondito esame dei presupposti della responsabilità relativa alle singole fattispecie, questo volume si soffer-
ma sulla classificazione e descrizione dei vari tipi di danno individuati dalla giurisprudenza, con particolare riguardo a quelle 
ipotesi per le quali non risulta scontato l'accertamento del danno emergente e del lucro cessante.  
Una abbondante casistica orienta l'operatore giuridico alla ricerca dei non semplici criteri che conducono alla valutazione del 
danno nel suo preciso ammontare sicché il volume vuole essere un mezzo rapido ed esauriente per facilitare la soluzione del 
caso concreto.  
Gli indici analitico e sistematico, molto accurati, agevolano la lettura del testo, che è corredato da varie Formule. 
Nel Manuale è stata raccolta e sistemata una imponente massa di sentenze, molte delle quali inedite. 
 

ISBN: 978-88-13-30897-1                                         Prezzo € 90     

      

 

 

IRRERA MAURIZIO - L'assicurazione: l'impresa e il contratto. Trattato di diritto commerciale - Vol. X. 

Diretto da Gastone Cottino. 2011. Pagine: XII-482. 

 
L'opera affronta l'intero diritto delle assicurazioni: sia le norme che regolano le imprese di asscurazioni, sia quelle che disciplina-
no i diversi contratti di assicurazione. 
Si tratta di un complesso ed articolato reticolo normativo che trova le sue fonti primarie principalmente nel Codice Civile e nel 
recente cosiddetto Codice delle assicurazioni, mentre la legislazione secondaria, emanata dall'Isvap, assume un importante 
rilievo per diversi profili concernenti l'impresa di assicurazione. 
Il volume offre un panorama organico, completo ed esaustivo, della materia, non mancando di prendere posizione - trattandosi 
di un volume di un Trattato - su numerosi profili interpretativi controversi. 
 

ISBN: 978-88-13-31182-7                                         Prezzo € 60     

      

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Informazioni erronee. Soggetti deboli. Illeciti informatici. Danni ambientali. Trattato dei nuovi danni. Volu-

me V. Diretto da Paolo Cendon. 2011. Pagine: XXII-996. 

 
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 quinto volume è diviso in quattro parti: 
 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE  
I DANNI AI SOGGETTI DEBOLI  
L'AMBIENTE  
ILLECITI INFORMATICI 
 

ISBN: 978-88-13-31173-5                                         Prezzo € 100     

      

 

 

DE MATTEIS FABIO - Il bilancio per il cittadino negli enti locali.  2011. Pagine: XVI-228. 

 
In questo scritto si prendono le mosse sia dall'affermarsi del concetto di accountability, considerato un criterio cui viene ispirato 
il sistema informativo-contabile dell'azienda pubblica, sia dalla rivalutazione, in parte realizzata ed ormai improcrastinabile, del 
ruolo del cittadino. 
L'analisi congiunta di questi elementi porta a definire l'obiettivo del lavoro che è quello di valutare l'opportunità di redazione da 
parte dell'azienda pubblica di un documento informativo a matrice contabile e precipuamente rivolto al cittadino, delineandone i 
caratteri distintivi. Ciò, attraverso un'analisi che pone in luce i fattori (teorici, tecnici e pratici) a supporto di un documento di 
questo tipo, qui definito come Bilancio per il cittadino. 
 

ISBN: 978-88-13-30775-2                                         Prezzo € 20     
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TANDA PAOLO - Elementi di giustizia amministrativa.  2011. Pagine: XIV-528. 

 
Il volume `ELEMENTI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA' tratteggia gli elementi di maggior rilievo del complesso sistema di 
"guarentigie" sostanziali e processuali predisposto dell'ordinamento giuridico per tutelare il cittadino nei confronti degli atti e 
dei comportamenti della P.A. Tale sistema ha ricevuto nuova linfa dalla recente introduzione del codice del processo ammini-
strativo che ha costituito una vera e propria svolta epocale: infatti, per la prima volta nel campo del diritto amministrativo un 
codice processuale viene a collocarsi a fianco degli altri quattro codici dell'ordinamento italiano (civile, penale, di procedura 
civile e di procedura penale).Sul piano formale la codificazione tende a perseguire evidenti finalità di unificazione, chiarificazio-
ne e coordinamento. Sul piano sostanziale, invece, l'obiettivo del nuovo codice è quello di tradurre in disposizioni codificate i 
consolidati orientamenti giurisprudenziali, che hanno portato ad attribuire al giudice amministrativo strumenti di tutela assimila-
bili a quelli di cui dispone il giudice ordinario.  
Il volume cerca di dare , attraverso una ricostruzione chiara ed esauriente, un quadro generale del sopraindicato sistema con 
ampi richiami alla più recente dottrina e giurisprudenza.  
 
STRUTTURA 
 
CAPITOLO I: LE ORIGINI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
CAPITOLO II: LE FORME DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 
CAPITOLO III: LA COMPETENZA IN GENERALE E NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
CAPITOLO IV: I CARATTERI FONDAMENTALI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
CAPITOLO V: IL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 
CAPITOLO VI: I RITI SPECIALI  
CAPITOLO VII: LE IMPUGNAZIONI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
CAPITOLO VIII: GIUDICATO ED OTTEMPERANZA  
CAPITOLO IX: I RICORSI AMMINISTRATIVI 
CAPITOLO X: LA GIURISDIZIONE ORDINARIA NEI CONFRONTI DELLA P.A. 
 

ISBN: 978-88-13-30862-9                                         Prezzo € 38     

      

 

 

TRICARICO VERA - Opposizioni alle contravvenzioni al Codice della strada.  2011. Pagine: X-292. 

 
Un manuale pratico-operativo che rappresenta una valida guida per orientarsi nel complesso ed articolato sistema sanzionato-
rio dettato in materia di illeciti amministrativi. 
Il Testo, suddiviso in quattro capitoli, tratta dei principi generali in tema di sanzioni amministrative, dell'accertamento degli 
illeciti amministrativi e degli strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento giuridico ed analizza, inoltre, le principali 
violazioni del Codice della Strada avuto riguardo sia agli illeciti amministrativi (tra gli altri: circolazione nei centri abitati, sorpas-
so, divieto di fermata e di sosta dei veicoli, cinture di sicurezza, decurtazione di punti dalla patente), che a quelli penali (tra gli 
altri: gare e competizioni sportive, guida sotto l'influenza dell'alcool, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostan-
ze stupefacenti, omissione di soccorso, guida senza patente).  
A conclusione del volume si trova, oltre ad una ricca sezione dedicata ai QUESITI di maggiore interesse nel settore - cui viene 
fornita la risposta offerta dalla più recente giurisprudenza, non solo di merito ma anche di legittimità -, un formulario con formu-
le di pronta e facile personalizzazione.  
La ricerca dei temi trattati e delle questioni poste è resa agevole oltre che dall'indice analitico da uno specifico indice analitico 
delle risposte ai quesiti. 
 

ISBN: 978-88-13-31228-2                                         Prezzo € 28     

      

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

Pareri motivati di diritto civile. Per l'esame d'avvocato 2011. 2011. Pagine: X-302. 

 
Le sentenze più significative della Corte di Cassazione degli ultimi anni, con questioni, soluzioni e sentenze di riferimento. 
Simula l'esame, esercitati nella redazione del parere e verifica il risultato raggiunto con la soluzione alla questio juris proposta 
nel testo, potrai così affrontare serenamente la prova d'esame. 
Si tratta di un volume utilissimo per la "simulazione di esame" che consente al candidato di esercitarsi nella redazione del 
parere e di verificare il risultato raggiunto con la soluzione proposta nel testo. 
Viene ovviamente messa in evidenza la sentenza utilizzata per risolvere la questio juris sottoposta. 
Com'è noto il quesito proposto al candidato è tratto da una sentenza della Corte di Cassazione degli ultimi anni. In questo 
volume sono state inserite quelle più papabili, ossia quelle dalle quali potrebbe essere tratto il quesito stesso. Si sono indivi-
duate questioni indicandone la soluzione e segnalando al contempo la sentenza di riferimento. 
Per queste ragioni, l'obiettivo di questo testo è di consentire un approccio sereno alla prova di esame di avvocato, inducendo il 
candidato a simulare l'esame in tutto e per tutto. 
Questo volume è dedicato interamente al diritto civile, esaminando le questioni più dibattute in relazione alle sentenze della 
Suprema Corte degli ultimissimi anni. 
 

ISBN: 978-88-13-31312-8                                         Prezzo € 25     
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AA.VV. - Scritti in onore di Marcello Foschini. LUISS Guido Carli. 2011. Pagine: XXIV-744. 

 
L'ampiezza degli interessi scientifici testimoniata dalle pubblicazioni di Marcello Foschini si riflette in questi studi con i quali 
amici, colleghi e allievi vogliono onorarlo. 
Molti temi sono toccati ma come nei lavori foschiniani un nucleo importante degli studi è rappresentato da quelli sull'impresa, 
specie societaria, e sul mercato, che riforme recenti e crisi economico - finanziaria hanno reso sempre più urgente indagare e 
reinterpretare, spesso abbandonando vecchie certezze ma non le direttrici di pensiero dell'economia di mercato e dell'organi-
cità dell'ordinamento giuridico. 
 

ISBN: 978-88-13-30783-7                                         Prezzo € 70     

      

 

 

CASSANO GIUSEPPE, D'APOLLO LUCA, DE GIORGI MAURIZIO - Atti di diritto civile. Per l'esame 

di avvocato 2011. 2011. Pagine: 300. 

 
I più significativi e ricorrenti atti processuali nella prassi giudiziaria, le più importanti pronunce della Corte di Cassazione degli 
ultimissimi anni, le tracce assegnate negli anni scorsi agli esami di Stato per la professione di avvocato, tutto aggiornato alle 
più recenti modifiche legislative. 
Il volume propone una guida alla redazione di una serie di atti processuali tra i più significativi e ricorrenti nella prassi giudizia-
ria, dunque i più appetibili in sede d'esame. 
Gli atti vengono proposti con l'iniziale indicazione della traccia e subito dopo la vera e propria 'redazione dell'atto' che si svilup-
pa in modo puntuale e preciso. 
Questi atti giudiziari sono costruiti prevalentemente su tracce assegnate negli anni scorsi agli esami di Stato per la professio-
ne di avvocato, nonché sulle più significative pronunce della Corte di Cassazione degli ultimissimi anni. Gli autori, laddove 
necessario, hanno ovviamente tenuto conto delle modifiche legislative. 
 

ISBN: 978-88-13-31314-2                                         Prezzo € 25     

      

 

 

CENDON PAOLO - Danni da reato - Responsabilità processuale - Pubblica amministrazione. Trattato 

dei nuovi danni. Volume VI. 2011. Pagine: XXVI-1056. 

 
Con le tabelle 2011 sul DANNO NON PATRIMONIALE dei TRIBUNALI DI ROMA E MILANO! 
 
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esi-
genza di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche - che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo 
Trattato, 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 sesto volume è diviso in otto parti: 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
SCUOLA, ISTRUZIONE, CONCORSI  
IL PROCESSO  
DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE  
DELITTI CNTRO L'ONORE  
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE  
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO  
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

ISBN: 978-88-13-31174-2                                         Prezzo € 100     

      

 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Diritto processuale costituzionale. Omaggio italiano a Hèctor Fix-Zamudo per i suoi 50 anni di ricercatore di 

diritto. A cura di: Mezzetti Luca, Ferrer Mac-Gregor Eduardo. Collana: CISR -- Centro Italiano per lo Sviluppo 

della Ricerca. Collana diretta dal prof. Giuseppe de Vergottini. 2010. Pagine: XII-556. 

 
Nel settembre 2008 sono stati pubblicati gli Scritti in onore del Maestro Héctor Fix-Zamudio in occasione delle sue nozze d'oro 
accademiche. 
In considerazione delle dimensioni di tale opera (12 volumi, cui hanno partecipato 433 autori di 37 Paesi) e data la difficoltà 
che comporta la distribuzione e diffusione della medesima, si è ritenuto opportuno pubblicare separatamente in 14 paesi i 
contributi nazionali. 
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Héctor Fix-Zamudio è stato fra i più apprezzati tenaci promotori e valorizzatori della originalità dello sviluppo scientifico del 
diritto pubblico nel continente latino americano. 
Fondamentale il suo contributo per la valorizzazione dei rapporti fra il mondo giuridico latinoamericano e la galassia dei centri 
di ricerca, dei cattedratici, dei ricercatori di ogni parte del mondo. 
Egli può a pieno diritto ascriversi il merito di aver consentito di porre la scuola su un piede di eccellenza fra le più prestigiose 
scuole giuridiche mondiali sia nell'area del civil law che in quella di common law. 
 

ISBN: 978-88-13-29101-3                                         Prezzo € 51     

      

 

 

 

I dati generici nel biodiritto. Forum biodiritto 2009. A cura di Carlo Casonato, Cinzia Piciocchi, Paolo Vero-

nesi. Collana: Dipertimento di scienze giuridiche. Università di Trento. XCII. 2011. Pagine: VIII-438. 

 
La seconda edizione del Forum Biodiritto (dopo quella svoltasi nel 2008 e dedicata a Percorsi a confronto: inizio vita, fine vita 
e altri problemi, i cui Atti sono stati pubblicati per i tipi della Cedam) ha ulteriormente confermato l'interesse e la vasta parteci-
pazione che suscitano i temi posti all'evidente incrocio fra scienza, etica e diritto. 
Gli Atti di tale Forum si pongono in linea con un incontro internazionale svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 
nell'ambito del progetto BioDiritto, già nel settembre 2007 e dedicato a Il trattamento dei dati genetici: potenzialità e rischi. 
Tale convegno ha segnato l'inizio di un percorso di ricerca che, sostenuto ora da un finanziamento ministeriale ha trovato 
un'ulteriore occasione di verifica e confronto scientifico nel Forum 2009, i cui Atti - integrati appunto da alcuni saggi provenienti 
dal convegno del 2007 - sono qui raccolti. 
 

ISBN: 978-88-13-30787-5                                         Prezzo € 40     

      

 

 

 

Sistemi e modelli di giustizia costituzionale. Tomo II. A cura di Luca Mezzetti. 2011. Pagine: XXXVI-567. 

 
Le funzioni attribuite nei diversi ordinamenti agli organi di giustizia costituzionale, prescindendo dalla loro concreta denomina-
zione e dai modelli di riferimento, vengono ricostruite e rese oggetto di comparazione avuto riguardo alla pluralità delle manife-
stazioni che la giustizia medesima assume, non identificabili riduttivamente con il controllo di costituzionalità. Anche nel se-
condo tomo dell'opera le esperienze studiate abbracciano un ampio ventaglio di ordinamenti che ricomprende, accanto a mo-
delli tradizionali e più noti, sistemi o gruppi di sistemi finora non adeguatamente analizzati, riconducibili sia alla matrice euro-
pea-kelseniana sia alla matrice nordamericana. L'analisi segue una griglia di tematiche omogenee in modo trasversale rispetto 
alle tradizionali e consolidate categorie classificatorie finora accolte dalla dottrina comparatistica ai fini della individuazione dei 
modelli di riferimento. 
 

ISBN: 978-88-13-30772-1                                         Prezzo € 42     

      

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

Conflitto, concertazione e partecipazione. A cura di Fiorella Lunardon. Trattato di diritto del lavoro. Diretto 

da Mattia Persiani e Franco Carinci. Volume III. 2011. Pagine: XLII-976. 

 
L'opera, grazie ad una struttura articolata e molto chiara, consente un approfondimento del conflitto attraverso l'analisi del 
diritto di sciopero, della serrata e della condotta antisindacale. 
Viene esaminata la partecipazione del sindacato. 
Chiude l'opera un capitolo a firma del Prof. Carinci dedicato alla concertazione. 
 
STRUTTURA 
PARTE PRIMA: viene esaminato il diritto di sciopero, i suoi effetti e le varie forme. 
PARTE SECONDA: lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: analisi della giurisprudenza costituzionale;legge n. 146/1990 
sullo sciopero; commissione di garanzia; precettazione. 
PARTE TERZA: la serrata nel diritto penale e nel diritto civile 
PARTE QUARTA: analizza la condotta antisindacale nell'impiego privato e nel pubblico impiego 
PARTE QUINTA: in chiusura vinene dato spazio alla partecipazione del sindacato e alla concertazione 
 

ISBN: 978-88-13-30031-9                                         Prezzo € 100     
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DIRITTO DELL'AMBIENTE 
 

La convenzione di Aarhus e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. A cura di: Tanzi Attila, Fasoli 

Elena, Iapichino Lucrezia. 2011. Pagine: XVI-126. 

 
Il volume raccoglie gli interventi presentati in occasione dell'iniziativa convegnistica dal titolo "La Convenzione di Aarhus e 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale", tenutasi presso l'Università di Bologna nel marzo 2010 e finanziata dal Ministe-
ro dell'Ambiente, del Territorio e del Mare. I relatori, provenienti dal mondo accademico, professionale e governativo, affronta-
no in chiave costruttiva le criticità che si riscontrano rispetto alle norme materiali della Convenzione di Aarhus, in tema di ac-
cesso alla giustizia in materia ambientale, le quali costituiscono, rispetto alle regole sull'accesso alle informazioni e sulla parte-
cipazione del pubblico, l'aspetto più problematico della Convenzione stessa. Le difficoltà, sia di carattere interpretativo, che 
applicativo, delle norme in oggetto vengono affrontate dal punto di vista, sia dell'ordinamento interno, che in prospettiva inter-
nazionale e comunitaria.  
 
STRUTTURA 
Prefazione  
Introduzione  
La Task Force della Convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (Loredana Dall'Ora)  
L'accesso alla giustizia nella prassi del meccanismo di compliance della Convenzione di Aarhus (Francesca Romanin Jacur)  
Diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale e Convenzione europea dei diritti umani (Cesare Pitea)  
La Convenzione di Aarhus e il diritto dell'Unione europea (Lucrezia Iapichino)  
L'accesso alla giustizia in materia ambientale: la Convenzione di Aarhus nell'ordinamento italiano (Andrea Morrone) 
La Convenzione di Aarhus e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Luca Mezzetti)  
Associazioni ambientaliste e procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione di Aarhus (Elena 
Fasoli)  
La prospettiva delle ONG, attrici in giudizio (Alessandro Giadrossi) 
 

ISBN: 978-88-13-30753-0                                         Prezzo € 10     

      

 

 

La tutela dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori. A cura di: D'Agostino Paolo, Salomone Riccardo.  Trat-

tato di diritto penale dell'impresa. Diretto da Astolfo Di Amato. 2011. Pagine: XXVI-970. 

 
Il volume vede la sua alba in un momento di grande fermento in campo ambientale: solamente pochi mesi prima della sua 
pubblicazione, entrano in vigore tre fondamentali decreti correttivi (d.l. n. 128 del 29 giugno 2010, d.l. n. 205 del 3 dicembre 
2010, d.l. n. 219 del 10 dicembre 2010), incidenti in misura notevole sulla disciplina del Testo Unico Ambientale. 
L'introduzione del SISTRI costituisce la nota di maggiore rilievo in tale ambito, anche in virtù della rilevanza assunta a livello 
pratico, oltre che mediatico.  
 
Il reale profilo di originalità del volume, è costituito dalla multi-disciplinarità dell'approccio. 
 
L'obiettivo dei curatori si è concentrato sulla necessità di trovare una chiave di lettura per orientare l'interprete nella gestione di 
una materia di profonda complessità tecnica ed in continua evoluzione. 
Per tali motivi, si è chiesto ad esperti di diritto internazionale, comunitario ed amministrativo di affrontare le questioni, di loro 
esclusiva competenza, con una qualche ricaduta nel campo del diritto penale ambientale. 
A tale operazione, utile a tracciare confini e linee direttive della materia, si è aggiunto lo studio delle singole discipline penali, 
relative alla tutela dell'acqua, dell'aria, alla gestione dei rifiuti, nonché agli aspetti ambientali dell'urbanistica e dell'edilizia. 
Con il medesimo obiettivo, si analizzano poi principi di diritto penale sostanziale più rilevanti nella materia ambientale, oltre 
che le ricadute pratiche sul sistema produttivo, determinate ¿ per un verso ¿ dalla applicazione dei principi dettati dal d. lgs. 
231/2001 e - per altro verso - dalle sanzioni amministrative. 
La completezza dell'opera, in unione al suo aggiornamento con le più recenti modifiche normative, rende il volume un stru-
mento fondamentale per gli operatori del diritto, come anche per chi voglia avvicinarsi ai principi generali della materia. 
 
 
PRINCIPALI INNOVAZIONI SI RECENTE INTRODUZIONE 

 
III CORRETTIVO T.U.A. 
Dal 26 agosto è in vigore il terzo correttivo al testo unico ambientale, il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, che inter-
viene sulla Parti I, II (Via, Vas, Ippc) e V (Aria) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificando le procedure per la valutazione di 
impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica, e dettando nuove disposizioni in materia di inquinamento atmo-
sferico (con novità anche sanzionatorie). Viene inoltre introdotta all'interno del Codice ambientale (Parte II) la disciplina 
dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia), con conseguente abrogazione del D. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. 
 
IV CORRETTIVO T.U.A. 
In data 25/12/2010 entra in vigore del Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010, n. 205, che attua il provvedimento comunitario e 
rivoluziona la gestione dei rifiuti nel nostro Paese, adattando la parte IV del 152/06 (testo unico ambientale) in preparazione al 
SISTRI e alle relative sanzioni. 
Esso costituisce il recepimento della Dir. 98/08/Ce sui rifiuti, a due anni dalla sua entrata in vigore e reca numerose ed impor-
tanti novità nella gestione dei rifiuti. 
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V CORRETTIVO T.U.A. 
Il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, riguarda la Parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertifi-
cazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) ed in particolare, la sezione II, relativa alla 
tutela delle acque dall'inquinamento. È l'attuazione della Dir. 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore 
della politica delle acque. La direttiva modifica diverse altre direttive europee che riportano i valori limite di particolari sostanze 
per gli scarichi. Viene anche recepita la Dir. 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla Dir. 2000/60/CE, specifiche tecni-
che per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. 
 

ISBN: 978-88-13-30904-6                                         Prezzo € 110     

      

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

DI LAURO MASSIMO - Il nuovo concordato fallimentare. Impresa-Società-Fallimento. Collana di studi 

fondata da Angelo Bonsignori e Giuseppe Ragusa Maggiore. Nuova serie diretta da Concetto Costa e Elena 

Frascaroli Santi. N. 6. 2011. Pagine: XII-268. 

 
Il volume analizza l'istituto del concordato fallimentare, al quale le riforme legislative hanno apportato profonde e significative 
innovazioni.  
La trattazione affronta, anche alla luce di un'analisi comparativa della vecchia e nuova disciplina, problemi e quesiti di notevole 
complessità, proponendosi di individuare le soluzioni ritenute idonee a colmare le lacune ed a sciogliere i principali nodi inter-
pretativi che la lettura delle nuove norme pone all'attenzione del giurista. 
 

ISBN: 978-88-13-30880-3                                         Prezzo € 26     

      

 

 

DIRITTO PENALE 
 

CASSANO GIUSEPPE - Pareri motivati di diritto penale. Per l'esame d'avvocato 2011. 2011. Pagine: VIII-

296 

 
Le sentenze più significative della Corte di Cassazione degli ultimi anni, con questioni, soluzioni e sentenze di riferimento. 
Simula l'esame, esercitati nella redazione del parere e verifica il risultato raggiunto con la soluzione alla questio juris proposta 
nel testo, potrai così affrontare serenamente la prova d'esame! 
Si tratta di un volume utilissimo per la "simulazione di esame" che consente al candidato di esercitarsi nella redazione del 
parere e di verificare il risultato raggiunto con la soluzione proposta nel testo. 
Viene ovviamente messa in evidenza la sentenza utilizzata per risolvere la questio juris sottoposta. 
Com'è noto il quesito proposto al candidato è tratto da una sentenza della Corte di Cassazione degli ultimi anni. In questo 
volume sono state inserite quelle più papabili, ossia quelle dalle quali potrebbe essere tratto il quesito stesso. Si sono indivi-
duate questioni indicandone la soluzione e segnalando al contempo la sentenza di riferimento. 
Per queste ragioni, l'obiettivo di questo testo è di consentire un approccio sereno alla prova di esame di avvocato, inducendo il 
candidato a simulare l'esame in tutto e per tutto. 
Questo volume è dedicato interamente al diritto penale, esaminando le questioni più dibattute in relazione alle sentenze della 
Suprema Corte degli ultimissimi anni. 
 

ISBN: 978-88-13-31313-5                                         Prezzo € 25     

      

 

 

CASSANO GIUSEPPE, MORONI ANDREA - Atti di diritto penale. Per l'esame di avvocato 2011. 2011. 

Pagine: 200. 

 
I più significativi e ricorrenti atti processuali nella prassi giudiziaria, le più importanti pronunce della Corte di Cassazione degli 
ultimissimi anni, le tracce assegnate negli anni scorsi agli esami di Stato per la professione di avvocato, tutto aggiornato alle 
più recenti modifiche legislative. 
Il volume propone una guida alla redazione di una serie di atti processuali tra i più significativi e ricorrenti nella prassi giudizia-
ria, dunque i più appetibili in sede d'esame. 
Gli atti vengono proposti con l'iniziale indicazione della traccia e subito dopo la vera e propria 'redazione dell'atto' che si svilup-
pa in modo puntuale e preciso. 
Questi atti giudiziari sono costruiti prevalentemente su tracce assegnate negli anni scorsi agli esami di Stato per la professio-
ne di avvocato, nonché sulle più significative pronunce della Corte di Cassazione degli ultimi anni. Gli autori, laddove necessa-
rio, hanno ovviamente tenuto conto delle modifiche legislative. 
 

ISBN: 978-88-13-31315-9                                         Prezzo € 25     
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

VELE ANTONIO - Le intercettazioni nel sistema processuale penale. Tra garanzie e prospettive di riforma. 

Collana: Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Penalistiche, Criminologie e 

Penitenziarie. N.4. 2011. Pagine: XVI-200. 

 
Nel panorama sociopolitico attuale risulta indispensabile una indagine che colga la innata necessità processuale della materia 
ed i suoi effettivi difetti, le concrete motivazioni dello "scontro", la inconfessata confusione tra fisiologia e patologia della vicen-
da ormai assunta ad insopportabili dimensioni mediatiche, composte da espressioni infedeli nella misura in cui esse nascon-
dono la reale portata della vicenda nella quale la ricerca della "talpa" strumentalmente offusca la caduta di attenzione giudizia-
ria rispetto ai quotidiani reati commessi per violazione del segreto istruttorio (reato già esistente nel nostro ordinamento). Tan-
ta tensione, dunque, è attualità mediatica non giudiziaria nasconde il confuso rapporto tra notizia e contenuto dell' atto, che 
sale via via fino al mancato distinguo tra diritto di cronaca e manifestazione del pensiero. 
Si comprende, così, la dimensione naturalmente politica della materia, ed emerge l'importanza di determinare la dimensione 
costituzionale della materia e la indiscussa utilità giudiziale di tale mezzo invasivo delle libertà individuali, reso indispensabile 
soprattutto in quest'epoca di crisi della prova orale, rilevata sin dal 1992 dalla Corte costituzionale, cioè dopo pochi anni 
dall'entrata 
in vigore del "nuovo" codice di procedura penale, che, viceversa, aveva concentrato la prospettiva giudiziale proprio sulla 
prova orale, secondo la risalente cultura processuale. 
 

ISBN: 978-88-13-30781-3                                         Prezzo € 19,5     

      

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale. A cura di Luigi Garofalo. Collana: Il giurista 

Europeo. N.9. 2011. Pagine: VIII-456. 

 
Il volume si occupa di affrontare il tema “gratuità e responsabilità contrattuale”.  
Muovendo dalla nozione di contratto, disciplinata dall’art. 1321 cod. civ., viene esaminata la categoria dei contratti gratuiti nel 
diritto vigente.  
Nel corso della trattazione viene posta in evidenza la responsabilità del contraente a titolo gratuito nell’ordinamento attuale, 
esaminandone i lineamenti normativi e le questioni aperte.  
Tutto ciò per introdurre il novero dei contratti gratuiti nel diritto romano classico (teoriche costitutive e strumenti di tutela) e le 
azioni contrarie relative ai contratti gratuiti del diritto romano.  
Nel corso dell’opera vengono esaminati altri importanti approfondimenti: il negozio misto con donazione, dalle elaborazioni 
romane alle ricostruzioni moderne; il mandato romano; la causa del contratto nel pensiero di Aristone; la novazione del con-
tratto (nell’ordinamento italiano e nella riflessione giurisprudenziale romana). 
 

ISBN: 978-88-13-30856-8                                         Prezzo € 35     

      

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

Le società cooperative. Tipi di cooperative, strumenti di tutela, aspetti civili, concorsuali, tributari e penali. A 

cura di: De Giorgi Maurizio, Vaciago Giuseppe. Volume + Formulario su CD-Rom 2011. Pagine: XXXII-

1576. 

 
Una prestigiosa opera collettanea che tratta delle società cooperative muovendo, nella sua prima parte, dalla disciplina che di 
esse detta il Codice Civile, per poi affrontare l'operatività, rispetto alle stesse, delle norme sulle procedure concorsuali. 
Segue, nella seconda parte dell'opera, la disciplina dei vari tipi di cooperative (agricole, di consumo, di produzione e lavoro, di 
trasporto, edilizie, editoriali, femminili, miste, onlus, mutue assicuratrici), nella terza parte, la tutela del socio lavoratore, nella 
quarta parte, gli aspetti contabili e il trattamento fiscale e, infine, nella quinta parte, i profili di diritto penale. 
Ogni argomento è trattato con riflessioni non solo teoriche ma anche, e soprattutto, pratiche tenendo conto della giurispruden-
za, sia di merito che di legittimità. 
Il volume si arricchisce di un formulario che contiene oltre cento formule, tutte di immediata personalizzazione, che offrono al 
professionista, chiamato quotidianamente a doversi confrontare con una normativa di riferimento, spesso farraginosa, un vali-
do punto di riferimento nelle stesura di diversi atti. 
Completa l'opera una raccolta per esteso della più recente ed interessante giurisprudenza di legittimità riportata, unitamente al 
formulario, nel Cd-rom allegato. 
L'indice analitico, a conclusione del testo, facilita la ricerca dei temi e degli istituti di maggiore interesse. 
 

ISBN: 978-88-13-31324-1                                         Prezzo € 120     
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DIRITTO TRIBUTARIO 
 

SCALINCI COSTANTINO. - Il tributo senza soggetto. Ordinamento e fattispecie. Problemi attuali di diritto 

tributario. Collana diretta da Franco Gallo. N. 23. 2011. Pagine: XVIII-500. 

 
La funzione tributaria è sempre più essenziale per dare risposte adeguate alle sfide del nostro tempo: per assicurare equità 
sociale, un'effettiva integrazione civica dell'immigrato, sviluppo e competitività del sistema produttivo ed un welfare mix alimen-
tato da tributi e da risorse fluite alla solidarietà spontaneamente, che devono essere considerate nel misurare le capacità di 
concorso fiscale. 
Il sistema dei tributi, senza perdere identità e vocazione costituzionale d'insieme, sta per acquisire un nuovo assetto con il c.d. 
federalismo fiscale; e la funzione distributiva pubblica, con la de-tax ed il c.d. 5 per mille, si apre ad una maggiore partecipa-
zione del cittadino alle scelte di destinazione del riscosso nel quadro di una preselezione normativa che permane indispensa-
bile. 
I tributi perdono la vocazione a finanziare la sola spesa soggettivamente pubblica e come le pubbliche funzioni sono destinati 
ad evolvere secondo categorie giuridico-oggettive. 
Al cospetto di queste inesorabili inerzie, il legislatore tributario è in cronico ritardo e fatica soprattutto a dare forme appropriate 
alle identità giuridicoeconomiche non soggettive emerse nel diritto commerciale e del welfare (consolidato nazionale, distretti 
produttivi, destinazioni ad uno specifico affare, trust, ecc.), come a riconoscere alla famiglia, il solo intermedio reale naturale, 
la funzione di generale interesse che svolge da sempre. 
Il tributo, nella nostra Costituzione, è sempre stato "senza soggetto" e questa identità universale e funzionale deve trovare 
organica attuazione nelle fattispecie impositive, perché siano coerenti agli antecedenti giuridico-economici soggettivi e non 
soggettivi muniti di capacità contributiva, come al contesto «con-tributivo» in cui svolgeranno un 
ruolo fondamentale. 
 

ISBN: 978-88-13-30786-8                                         Prezzo € 47     

      

 

 

 

DIRITTO URBANISTICO 
 

LIBERATI ALESSIO - Edilizia ed urbanistica. Il diritto amministrativo. Manuali professionali - Vol. VII. 

2011. Pagine: XLVIII-946. 

 
Aggiornato con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ("DECRETO SVILUPPO") - PIANO CASA - NUOVA S.C.I.A., SILENZIO ASSEN-
SO in materia di costruzioni 
 
Il presente volume è dedicato alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica, tema sempre attuale e arricchito da continue modifi-
che normative, rispetto alle quali si intende fare il punto della situazione giurisprudenziale. 
La trattazione dei vari argomenti ricalca in buona parte, quanto all'edilizia il testo unico, di cui si analizzano istituti e principi, 
ma li inserisce in un contesto teorico più ampio, che non manca di evidenziare il legame con gli altri "settori" del diritto ammini-
strativo, mentre per la materia urbanistica il sistema delle fonti si presenta decisamente più complesso. 
Inoltre, nei limiti delle ipotesi di maggior rilievo, sono state inserite le principali differenze e deroghe previste dalle singole nor-
mative regionali. Di particolare attualità le disposizioni sul c.d. piano casa e sulla certificazione energetica degli edifici. 
 

ISBN: 978-88-13-30891-9                                         Prezzo € 95     

      

 

 

 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

LEARDINI FLAVIO - La consistenza del diritto. Limiti delle capacità regolative del linguaggio deontico. 

Collana del centro studi giuridici. Università Ca Foscari Venezia. 2011. Pagine: XII-168. 

 
La consistenza del diritto si propone di individuare gli elementi essenziali del problema “che cosa può essere regolato attraver-
so il diritto”, intervenendo nell'inteso dibattito in corso su quali siano i ragionevoli confini della possibilità di regolazione dei 
rapporti sociali. Del resto, la domanda su quali siano le capacità regolative del diritto appare sempre più essenziale anche ai 
fini della stessa interpretazione delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 
Il lavoro si propone di cercare una risposta, riducendo il problema ai suoi termini basilari, ossia concependo il diritto come un 
linguaggio ed analizzandone i limiti come soglie critiche di tale linguaggio.  
L’opera si indirizza non solo allo studioso, ma anche al giurista operativo che avverta l’esigenza di dotarsi sempre più di un 
quadro di riferimento di fondo sulle dinamiche della sua disciplina. 
 

ISBN: 978-88-13-30782-0                                         Prezzo € 16,5     
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LICCI GIORGIO - Immagini di coscienza giuridica.  2011. Pagine: X-236. 

 
Questo libro prende le osse dai corsi di filosofia del diritto tenuti alla fine del secolo scorso nella sede di Alessandria dell'Ate-
neo torinese, poi diventata Università del Piemonte Orientale. 
Tali lezioni furono raccolte nel precedente testo 'Il diritto e i suoi contesti problematici' il cui titolo rifletteva l'intento di offrire un 
quadro metacontestiale sintetco e semplificante delle molteplici dimensioni dell'universo giuridico. 
Il testo fu enormemente apprezzato e si ripropone oggi con una nuova edizione arricchita dalla risultanze delle mai abbadona-
te ricerche sulle infinite angolazioni del fenomeno della giuridicità. 
Nel quadro metacontestuale dell'indagine, si confrontano tradizioni di ricerca sensibilmente diverse anche perchè la ricostru-
zione - semplificazione degli sfondi problematici entro i quali la giuridicità assume di volta in volta dimensioni differenti è debi-
trice di due diversi insegnamenti che l'autore ha ricevuto, quello di Norberto Bobbio e quello di Enrico di Robilant. 
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