
 

-   - 

Giugno 2012 

Recentissime pubblicazioni 



 

- 2 - 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

CENTOFANTI NICOLA, FAVAGROSSA MIRCO, CENTOFANTI PAOLO - Il subappalto nuova Enci-

clopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. 2012. Pagine: XVIII-300. 

 
Il subappalto è un istituto di non poca rilevanza nella complessa organizzazione dei lavori pubblici . 
L’opera esamina i rapporti fra stazione appaltante, appaltatore e subappaltatore ripercorrendo il sistema complessivo dei con-
tratti pubblici, fornendo un contributo di chiarezza in rapporto alle ultime e più significative modificazioni normative. 
Il sistema dei lavori pubblici è collegato ormai al concetto che la semplificazione e l’accelerazione dei lavori passa attraverso 
una continua riforma legislativa degli istituti. 
Il taglio pratico dell’opera, analizzando dottrina e la giurisprudenza, dà agli operatori del settore gli elementi per risolvere i nu-
merosi problemi che si pongono nell0’esecuzione dei lavori pubblici. 

 

ISBN: 978-88-13-32491-9                                         Prezzo € 30    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO 
DIGITALE 

      
 
 
FRANCO ITALO - Manuale del nuovo diritto amministrativo.  2012. Pagine:XX-1016. 

 
Il diritto amministrativo è andato progressivamente cambiando (ancora più degli altri rami del diritto) negli ultimi anni, a causa 
dell’azione combinata di molteplici fattori, taluni dei quali di natura esogena (ad es., il diritto comunitario). 
I mutamenti sono tanto estesi, e spesso profondi, che addirittura taluni istituti fondamentali ne sono usciti trasformati. 
Il volume –che racchiude il diritto amministrativo materiale aggiornato fin dove possibile (fino ai primi di quest’anno)- vuole pre-
sentare una panoramica sufficientemente ampia ed approfondita della materia, evidenziandone i più significativi mutamenti e la 
“filosofia” cui i più rilevanti degli stessi sono ispirati, talora significativamente diversa dalle impostazioni tradizionali del diritto 
pubblico. Il tutto è visto dall’angolazione e dall’esperienza del giudice. 
Perciò l’opera si indirizza ad un vasto arco di categorie, dagli operatori professionali (magistrati e avvocati), a docenti e studenti 
universitari, ai candidati ai più impegnativi dei pubblici concorsi. 

 

ISBN: 978-88-13-31470-5                                         Prezzo € 90     
      

 
 
LUMETTI MARIA VITTORIA - Processo amministrativo e tutela cautelare. Studi di Diritto Processuale 

Amministrativo. Collana diretta da Eugenio Piccozza e Bruno Sassani. N. 6. 2012. Pagine: XXXII-704. 

 
Si tratta della prima opera, dopo l’entrata in vigore del codice processuale amministrativo, che affronta in maniera sistematica e 
globale tutta la problematica del processo cautelare amministrativo in ogni fase e grado del giudizio, compresi il processo di 
ottemperanza, la revocazione, l’accesso, il silenzio, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il giudizio risarcitorio, 
la sospensione della sentenza pendente ricorso in Cassazione e in Adunanza plenaria, la rimessione alla Corte di giustizia e 
alla Corte costituzionale. 
Il libro, alimentato dalla passione che il processo amministrativo è ancora in grado di suscitare ed arricchito dall’esperienza 
quotidiana nelle aule giudiziarie, si propone di offrire una visuale completa della tutela cautelare nel processo amministrativo, 
anche in raffronto con altri processi e alla luce delle innovazioni recate dal codice e dal diritto comunitario. 
Il lavoro dedica ampio spazio alle nuove regole della competenza contro il forum shopping, alla graduazione dell’urgenza e alla 
sua prognosi sommaria, ai casi di fumus qualificato, di periculum bilaterale, all’efficacia ad tempus delle ordinanze cautelari, alla 
translatio iudicii, ai meccanismi di filtro e alla selezione del contenzioso operata dal giudice. Affronta altresì la sempre più emer-
gente figura delle corsie acceleratorie (giudizio immediato, abbreviato, abbreviato speciale), dei nuovi (antefatto cautelare) e 
vecchi riti (minicautelare, silenzio, accesso, ottemperanza), nonché il legame rafforzato tra procedimento amministrativo e pro-
cesso cautelare, percorrendo l’evoluzione dell’equilibrio tra fase cautelare e di merito. Il libro analizza anche come il rito cautela-
re, superando il limite suo proprio di strumentalità e provvisorietà, si attesti sempre più come il mezzo determinante per la solu-
zione definitiva e rapida della controversia, e dedica un ampio exscursus alla funzione nomofilattica del giudice cautelare, allo 
stile motivazionale delle pronunce, all’analisi economica e sociologia sistemica della tutela cautelare nonché alla gestione della 
complessità giuridica applicata al processo amministrativo in generale. 

 

ISBN: 978-88-13-32315-8                                         Prezzo € 60     
      

 
 

DIRITTO CIVILE 
 

CASSANO GIUSEPPE - Atti di diritto civile. Per l'esame d'avvocato 2012. 2012. Pagine: VI-310. 

 
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. 
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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: 978-88-13-32297-7                                         Prezzo € 25     
      

 
 
CASSANO GIUSEPPE - Pareri motivati di diritto civile. Per l'esame d'avvocato 2012. 2012. Pagine: VI-

274. 

 
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: 978-88-13-32298-4                                         Prezzo € 25     
      

 
 
D'APOLLO LUCA - Questioni attuali di diritto civile. Per l'esame di avvocato 2012. Con tutti gli ultimi 

aggiornamenti giurisprudenziali. 2012. Pagine: XVIII-326. 

 
La perfetta sintesi di teoria generale e applicazione giurisprudenziale necessaria per passare la prova scritta. 
Il volume affronta le questioni più discusse e recenti del diritto civile nelle aule di giustizia e nasce dall’esperienza maturata 
dall'Autore nella formazione specialistica per la preparazione dell’esame forense. Sempre più spesso, le tracce proposte 
all’esame scritto d’Avvocato sono ispirate alla casistica più recente, richiedendo al contempo una buona preparazione giuridi-
ca di base. L’obiettivo di questo nuovo volume è proprio quello di offrire una sintesi di questi due aspetti, lo studio manualistico 
“tradizionale” e l'esercitazione pratica con i volumi di “casi e pareri”, fornendo quella sintesi di teoria generale e applicazione 
giurisprudenziale necessaria per passare la prova scritta. 
Il volume rappresenta una vera novità nell'ambito dell'editoria concorsuale perchè: 
- nasce dall’esperienza di insegnamento nelle scuole di preparazione all’esame 
- analizza le questioni più dibattute del diritto civile e più interessanti ai fini dell'esame 
- è uno strumento di utilissimo ripasso anche in sinergia con il classico manuale 
- contiene i riferimenti e le massime delle più importanti pronunce degli ultimi mesi 
- delinea gli istituiti sulla base dell'ultima giurisprudenza 
- viene costantemente aggiornato con la nuova giurisprudenza sul sito praticantidiritto.it 
Partendo da un breve inquadramento degli istituti generali per poi scandagliare le questioni interpretative più spinose e le 
soluzioni proposte dalla Corte di Cassazione, il testo affronta i seguenti temi: 
- le obbligazioni, - la buona fede, - il condominio, - i diritti reali, - il possesso, - l’illecito aquiliano, - i rapporti patrimoniali dei 
coniugi, - le successioni, - le donazioni, - le trattative e la conclusione del contratto, 
Uno sguardo particolare è stato rivolto ai singoli contratti che spesso sono oggetto delle tracce d’esame: 
- compravendita, - locazione, - comodato, - appalto, - deposito, oltre ad una parte interamente dedicata alle ultime questioni in 
tema di contratto del consumatore. 
L’analisi per “casi giurisprudenziali” permette di percepire le reali problematiche affrontate nelle corti di giustizia al fine di af-
frontare con il giusto impegno sia le prove scritte che quelle orali dell’esame di abilitazione forense. 

 

ISBN: 978-88-13-32510-7                                         Prezzo € 40     
      

 
 
ZATTI PAOLO - Manuale di diritto civile. Dall'università alla professione. 2012. Pagine: XVIII-1400. 

 
Collaboratori: Colussi Vittorio, Mantovani M., Viglione F., Farneti Marcello, Roma U., Bullo Lorenza, Pucella Roberto, Checchi-
ni Bianca, Thiene Arianna. 
Il Manuale si presenta in una nuova veste aggiornata ed ampliata nei riferimenti giurisprudenziali. 
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Il volume presenta e analizza i concetti e gli istituti di diritto civile inserendo sulle basi teoriche anche questioni pratiche, chiari-
te con esempi e casi, risolte sulla base della giurisprudenza più recente. 
La trattazione unisce al rigore teorico un approccio molto pratico: tale impostazione consente di acquisire, già in fase di studio, 
un metodo espositivo molto chiaro e puntuale. 
Il Manuale si intitola al «Diritto civile», con riferimento sia al classico Corso universitario di Giurisprudenza, sia alla materia 
d’esame dei concorsi post-laurea e degli esami di avvocato. L’obiettivo dell’opera è infatti quello di accompagnare il giovane 
giurista, senza necessità di ricorrere a diversi testi, dalla fase matura dello studio universitario alla preparazione delle prove 
post-laurea. 

 

ISBN: 978-88-13-31585-6                                         Prezzo € 79     
      

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

PIERAZZI ELEONORA MARIA - L'accordo parziale. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta 

da Francesco Galgano. N. 144. 2012. Pagine: VIII-150. 

 
La monografia, muovendo dall’esame della minuta di contratto e delle lettere di intenti, si propone di ricostruire gli orientamenti 
delineati in giurisprudenza ed in dottrina in materia di formazione del contratto, avendo riguardo anche a quanto disposto, tra 
l’altro, in sede di Principi Unidroit e nella Convenzione di Vienna. L’analisi viene quindi incentrata sulla controversa natura 
della responsabilità precontrattuale che, da sempre, oscilla tra l’opzione contrattuale, extracontrattuale e del cd. tertium genus. 
Infine, nella parte conclusiva della monografia viene esaminato il tema del risarcimento del danno conseguente alla responsa-
bilità precontrattuale. 

 

ISBN: 978-88-13-31462-0                                         Prezzo €      
      

 
UBERTAZZI LUIGI CARLO - Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. 

Quinta edizione. 2012. Pagine: 

 
Da poco più di un anno sono entrate in vigore modifiche importanti al Codice della Proprietà Industriale, introdotte dal Decreto 
Legislativo 13 agosto 2010, n. 131. 
In questa nuova edizione del Codice, ogni commento è realizzato con ampi approfondimenti di dottrina e la più recente giuri-
sprudenza. 
L’esposizione delle norme con i relativi commenti è organizzata attorno a grandi aree tematiche: 
• le norme di carattere generale sulla proprietà intellettuale, nazionali e sovranazionali 
• il Codice della Proprietà Industriale 
• i segni distintivi e il design 
• le invenzioni 
• il diritto d’autore 
• la concorrenza sleale, la pubblicità e i consumatori 
• il diritto antitrust 
Il Commentario dà conto infine delle recentissime novità apportate dal c.d. d.l. liberalizzazioni convertito con modifiche in l. 24 
marzo 2012, n. 27: Tribunali delle imprese, class action, microimprese, Autorità garante e concentrazioni. 
Chiudono l’opera una serie di indici sommari, cronologici e analitici che aiutano il lettore ad orientarsi tra le fonti. 
Le novità più significative della nuova edizione:  
• i commenti al codice della proprietà industriale profondamente rivisti alla luce del D.M. 13-1-2010 n. 33, Regolamento di 
attuazione e della novellazione del codice, ad opera del D.Lgs. 13-8-2010 n. 131 
• la duplicazione delle comode Tavole sinottiche del c.p.i.: la prima con le norme delle leggi speciali abrogate dalla pubblica-
zione del Codice della Proprietà Industriale nel 2005; la seconda con tutti gli interventi normativi successivi. 
• il riordino della disciplina del marchio comunitario con il Reg. CE 207/2009 
• l’ampliamento dei commenti al Reg. CE 6/2002 sui disegni e modelli 
• la nuova disciplina dell’IMAIE per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (d.l. 30 aprile 2010, n. 64, conv. Con mod. 
L. 29-6-2010 n. 100) 
• l’approfondimento del commento alla disciplina sulla pubblicità ingannevole e sull’autorià garante della concorrenza e del 
mercato e relative delibere 
• le novità apportate dalla legge 22/12/2011 n. 214 del 2011 in tema di azioni ingannevoli (codice del consumo) e di azioni 
dell’autorità garante contro gli atti della P.A. (l. antitrust n.287/1990) 

 

ISBN: 978-88-13-31190-2                                         Prezzo € 220     
      

 
 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

CATULLO FRANCESCO GIUSEPPE - Diritto penale della famiglia. A cura di Catullo Francesco Giusep-

pe. 2012. Pagine:XXII-494. 
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Il diritto penale della famiglia tratta della più recente giurisprudenza sui reati e gli istituti preposti a tutela dell’istituzione fami-
glia e della personalità del singolo familiare. 
Insieme al testo della legge e alla speculazione dottrinale, il diritto giurisprudenziale offre, giorno dopo giorno, soluzioni più 
rispondenti ed efficaci, mirate alla casistica complessa e molteplice del presente, di conseguenza progressivamente evolute 
rispetto all’originario spirito della legge che ne giustificò l’iniziale previsione. 
Il presente lavoro analizza i delitti contro la famiglia previsti al Titolo XI del Codice penale, le cause di non punibilità invocabili 
dai familiari, nonché gli istituti di diritto penale processuale riferiti ai prossimi congiunti ed ai conviventi 

 

ISBN: 978-88-13-32449-0                                         Prezzo € 46    DISPONIBILE ANCHE IN FORMA-

TO DIGITALE 
      

 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 

POCAR FAUSTO, VIARENGO ILARIA, VILLATA FRANCESCA CLARA - Recasting Brussels I. Stu-

di e pubblicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale. N. 76. 2012. Pagine: XXIV-380. 

 
Il volume costituisce la prima pubblicazione organica di commento alla riforma del Regolamento (CE) n. 44/2001 sulla giurisdi-
zione e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (c.d. 'Bruxelles I'). 
Raccoglie 25 contributi in inglese di studiosi esperti in materia di diritto internazionale privato e processuale. 

 

ISBN: 978-88-13-31469-9                                         Prezzo € 36     
      

 
 

DIRITTO PENALE 
 

CASSANO GIUSEPPE - Atti di diritto penale. Per l'esame di avvocato. 2012. Pagine: VI-246. 

 
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: 978-88-13-32296-0                                         Prezzo € 25     
      

 
 

DIRITTO PENALE 
 

CASSANO GIUSEPPE - Pareri motivati di diritto penale. Per l'esame d'avvocato 2012. 2012. Pagine: VI-

284. 

 
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: 978-88-13-32299-1                                         Prezzo € 25     
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D'APOLLO LUCA - Pareri motivati di diritto penale. Per l'esame di avvocato 2012. 2012. Pagine: XVIII-

326. 

 
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: 978-88-13-32511-4                                         Prezzo € 40     
      

 
 
MANNA ADELMO - Corso di diritto penale. Parte generale. Seconda edizione. 2012. Pagine: XXVI-770. 

 
Questo “Corso”, che nella 2ª edizione è riunito in un unico volume, si propone di coniugare, sin dove è possibile, la teoria con 
la prassi del diritto penale, nel senso di mettere in relazione gli sforzi teorici della dottrina con gli indirizzi giurisprudenziali, ma 
ciò, come potrà constatare il lettore, non è stata impresa facile, in quanto in particolare nel diritto penale, la giurisprudenza 
tende, per intuibili ragioni, ad una interpretazione “teleologicamente orientata” e, quindi, quanto più estensiva possibile della 
norma penale, mentre la dottrina, al contrario, motivata da ragioni tutt’affatto diverse, tende ad interpretare le norme penali in 
senso restrittivo e, comunque, in chiave più garantista. 
L’opera, inoltre, pur dando conto, ovviamente, della costruzione separata dei tipi di reato, in quanto si è ben consapevoli che 
già a livello ontologico l’illecito commissivo doloso è diverso dall’illecito commissivo colposo, ed altrettanta diversità la si può 
riscontrare anche nei rapporti tra reato commissivo e reato omissivo, aderisce però ad un modello “temperato” della stessa, in 
quanto si è convinti che le diversità fra i vari tipi di reato non riguardino necessariamente tutti gli elementi del reato medesimo. 
Quanto, infine, alle citazioni dottrinarie e giurisprudenziali, sono state ridotte all’essenziale e, quelle giurisprudenziali, sono 
state il più delle volte inserite nel testo, ciò allo scopo di non appesantire il “Corso” che, dallo stesso titolo, può chiaramente 
desumersi, come sia destinato prevalentemente agli studenti universitari, anche se ci auguriamo possa essere di aiuto pure 
per gli operatori del diritto, nonché di stimolo per la discussione con i colleghi. 

 

ISBN: 978-88-13-31556-6                                         Prezzo €      
      

 
 

DIRITTO PRIVATO ROMANO 
 

CORBINO ALESSANDRO. - Diritto privato romano. Seconda edizione. 2012. Pagine: XXIV-794. 

 
La vicenda storica del diritto privato romano è ripercorsa in questo libro alla luce dei contesti politico-istituzionali, materiali e di 
concezione generale dell'ordine giuridico che ne hanno influenzato lo sviluppo. Ne emerge una ricostruzione nella quale le 
discipline che si sono storicamente venute consolidando appaiono, al di là delle pur rilevanti differenze che ne hanno segnato 
nel tempo importanti aspetti, espressione di una visione saldamente ancorata tuttavia ad una continuità di fondo e perciò an-
che marcatamente (ed irripetibilmente) identitaria. 

 

ISBN: 978-88-13-31566-5                                         Prezzo € 51     
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Commentario del Decreto legislativo 4 marzo 2010, 

n.28 e del Decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180. Nuova edizine agiornata. 2012. Pagine: XVI-582. 

 
La seconda edizione dell’opera, nella medesima struttura del commentario per articoli, propone una più meditata interpretazio-
ne delle norme introdotte, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dal 
d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad oltre un anno dalla entrata in vigore della c.d. mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del decreto 
e dopo la estensione della medesima anche alla materie residue del condominio e della responsabilità civile da circolazione di 
veicoli e natanti. 
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Nel medesimo torno di tempo la normativa nazionale, di cui si dà conto nell’opera, si è arricchita. Al d. lgs. 28/2010, con il 
quale il legislatore ha introdotto - sulla scorta dell’esperienza straniera e delle indicazioni dell’Unione europea - una innovativa 
forma di alternative dispute resolution (ADR) tesa a ridurre il numero delle controversie su diritti disponibili sottoposte o da 
sottoporre per la decisione alla Autorità giudiziaria ordinaria, ha infatti fatto seguito il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, recante 
regolamento sui criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori (e 
anch’esso oggetto di commento esegetico in questa seconda edizione). 
Pur nel rispetto del rigore scientifico, l’opera resta caratterizzata anche da un taglio pratico in considerazione della straordina-
ria importanza concreta che la disciplina presenta e che, dopo l’estensione del procedimento obbligatorio di mediazione anche 
alle residue materie contemplate nell’art. 5, si è accresciuta notevolmente. 
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Manuale pratico della prova civile. Prima e durante il processo. A cura di: Merz Sandro. Seconda edizione. 

2012. Pagine: XXXVI-1300. 

 
Il volume è giunto alla sua seconda edizione ed è stato non solo aggiornato ma anche ampliato: ad esempio sono state ag-
giunte le formule ed una parte nuova sui profili penali delle prove e sono state approfondite le possibili conseguenze sul piano 
probatorio dell’uso di e-mail, sms e social network. 
L’opera risulta altresì impreziosita dall’inserimento di varie sentenze di merito inedite. 
Il volume si occupa di affrontare l’intera materia delle prove, sia prima che durante il processo, esaminando: la prova docu-
mentale, la prova testimoniale e le presunzioni, la confessione e il giuramento, quali prove che si formano prima del processo. 
Dal punto di vista processuale, vengono esaminate: la disponibilità della prova, l’interrogatorio, l’ordine di ispezione di cose e 
persone, la prova delegata, i tempi e le modalità di assunzione delle prove, l’assunzione preventiva di testimoni. 
Le prove vengono affrontate nei vari tipi di processo (tribunale, giudice di pace) e nei vari gradi di giudizio, così da fornire al 
professionista piena contezza della materia nelle diverse situazioni processuali. 
Alcuni capitoli sono dedicati nel dettaglio a: prove nel processo locatizio, nel procedimento di sfratto, nei procedimenti cautela-
ri, nel processo per separazione dei coniugi, nel procedimento arbitrale, per citarne solo alcuni. 
L’ultima parte dell’opera è dedicata ai profili penali e all’esame di alcuni reati in tema di prove. 
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CONSOLO CLAUDIO, ZUFFI BEATRICE - L'azione di classe - ex Art. 140 bis Codice del Consumo. 

Le monografie di Int'l Lis. Collana diretta da Nicolò Trocker e Claudio Consolo. 2012. Pagine: XII-518. 

 
Questo volumetto può essere inteso come una nuova edizione, in parte qua e cioè per i profili processualistici, di un altro scrit-
to a più mani, intitolato Obiettivo Class Action , che volutamente si collocava sul mobile confine fra ius conditum e prospettive 
de condendo. Pur dovendosi riconoscere come molte delle soluzioni allora prognosticamente “estratte” dal torso dell’art. 140-
bis cod. cons. “prima versione”, siano oggi state (bene o male) normativizzate dalla l. n. 99/2009, è fatale che i due anni e 
mezzo trascorsi per la concreta messa in opera del rimedio, abbiano imposto la redazione di una trattazione nel suo comples-
so nuova, eppure anch’essa – è facile presagirlo – non compiuta in ogni tratto e per qualche verso pertanto ancora propulsiva 
del “completamento” del disegno costruttivo che viene evolvendosi sotto i nostri occhi. 
Com’era nelle previsioni, e almeno in parte nei voti , sono infatti occorsi più semestri di indugio e riflessione per consent ire al 
meccanismo di azione risarcitoria consumeristica, emerso frettolosamente dai lavori parlamentari di fine 2007, di sbozzarsi e 
spiegarsi appieno, sviluppando nei dettagli il nucleo ispiratore originario e superando non poche opposte suggestioni. Le novi-
tà non sono certo poche, a cominciare dalla rubrica, che ormai è dichiaratamente intitolata all’«azione di classe» , e poi ne lla 
serie di notevoli ritocchi apportati alla disciplina e alla competenza territoriale; tuttavia, ancor più delle novità assolute, spicca-
no nel testo licenziato dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, le rifiniture e le esplicitazioni di quella che, agli inizi del 2008, era ancora 
un’embrionale “opera aperta”, su cui l’interprete sensibile (ai suoi connotati di fondo e alla sua ispirazione) doveva con conge-
nialità cimentarsi in rettifiche ed integrazioni, talora ardite . Si trattava, infatti, di una regolamentazione che andava aiutata a 
crescere, non essendo dubbio che ne sarebbe alla fine “andata in onda” una versione ben più evoluta, mercé un nuovo inter-
vento del (sempre meno mitico ... e lontano) legislatore. 
Ed ecco la riedizione dell’art. 140-bis, ancora tutt’altro che perfetta – sia chiaro –, specie nella precisione terminologica e sin-
tattica, ma certamente sviluppata e volta a dare il via all’esperienza nella versione prefigurata (... e realisticamente prefigurabi-
le) di un’azione di classe previa adesione. Tuttora molte cose vi appaiono non ben risolte e così, altrettanto verosimilmente, 
ancora un po’ provvisorie. 
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MERZ SANDRO - Manuale pratico delle prescrizioni, decadenze, termini, preclusioni.  2012. Pagine: 

XXXVI-1448. 

 
L’Opera ricalca la struttura di tutti i volumi facenti parte della collana di Manuali pratici-giuridici curata da Sandro Merz, privile-
giando, anche in questo caso, l’approccio operativo. 
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Il commento, infatti, non si limita ad un esame approfondito della materia trattata ma fornisce gli strumenti idonei ad agevolare 
la soluzione degli infiniti problemi pratici che quotidianamente si pongono non solo all’operatore del diritto ma anche al profes-
sionista, all’imprenditore e allo studioso che vogliono informazioni e soluzioni pratiche ed autorevoli. 
Il volume affronta la disciplina, tanto sostanziale quanto processuale, di prescrizioni, decadenze, termini e preclusioni, affron-
tati nel diritto civile, fallimentare, amministrativo penale, fiscale e previdenziale; non solo nel processo civile ma anche tributa-
rio, amministrativo e penale. 
Il volume è suddiviso in parti, ciascuna delle quali vede una ulteriore suddivisione in capitoli. Ciascuna parte affronta, da un 
punto di vista pratico, il tema delle prescrizioni riferito ad una specifica disciplina del diritto (successioni e donazioni, proprietà 
e diritti reali, obbligazioni e contratti, processo civile, penale, tributario, fallimentare); in questo modo viene assicurato l’esame 
della materia in maniera completa ed esauriente. La trattazione è corredata di riferimenti normativi e giurisprudenziali che 
rendono ancora più utile la consultazione. 
Una parte cospicua dell'opera sarà inserita in un CD-Rom allegato al volume. 
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DIRITTO PUBBLICO 
 

MOSCA CARLO - La sicurezza come diritto di libertà. Teoria generale delle politiche della sicurezza. 

2012. Pagine: XXIV-688. 

 
La sicurezza va concepita non più in contrapposizione con la libertà, quasi che la lievitazione dell’una necessariamente debba 
comportare una conseguente diminuzione o attenuazione dell’altra, ma va accreditata come espressione, invero una delle 
molteplici espressioni, del diritto di libertà. 
Una sicurezza, quindi, da percepire come diritto di libertà, uno dei tanti diritti di libertà consacrati esplicitamente e implicita-
mente dalla nostra Costituzione. Un diritto da vivere non soltanto nella dimensione individuale tipica di ogni libertà, ma da 
esercitare preliminarmente nella caratterizzazione collettiva propria dei diritti sociali che vanno garantiti a tutti oltreché ai sin-
goli. 
Una sicurezza, conseguentemente, che proprio la connotazione libertaria consente di evidenziare come altamente democrati-
ca in quanto contiene in sé i valori e i limiti propri di ciascun diritto di libertà, primo fra tutti quello di non poter negare sé stes-
sa. 
Laddove ciò dovesse accadere, verrebbe infatti a configurarsi una sicurezza diversa, non più democratica e costituzionalmen-
te garantita, ma una sicurezza deviata rispetto alla sua essenza, espressione di un’impostazione derivante da un regime auto-
ritario aduso, questo si, a negare la libertà. 

 

ISBN: 978-88-13-31455-7                                         Prezzo € 65     
      

 
 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

BALDISSERA ANNALISA - L'economicità e la giuridicità del recesso nelle s.r.l.  2012. Pagine: XIV-292. 

 
Il volume tratta del diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata, così come rinnovato dalla riforma del diritto societa-
rio di cui al D. Lgs. n° 6/2003. Dell’istituto si considerano sia le problematiche economico-aziendali, specialmente riguardanti 
la liquidazione della quota del socio recedente e le implicazioni sul bilancio della società, sia i profili giuridici, in particolare 
relativi alle fattispecie legittimanti 
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DIRITTO TRIBUTARIO 
 

GAFFURI GIANFRANCO - Diritto tributario. Parte generale e parte speciale. 2012. Pagine: XXVIII-680. 

 
L’opera, ulteriormente arricchita ed ampliata, tiene conto altresì delle novità legislative rilevanti, intervenute fino all’aprile 2012. 
Il libro espone, secondo un impianto sistematico che si ispira alla tradizione dottrinale del continente, il diritto positivo, trac-
ciando i lineamenti della disciplina e le interpretazioni più fondate. Si sofferma inoltre sugli aspetti problematici 
dell’ordinamento, indicando le origini dei singoli istituti e la loro evoluzione. 
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ECONOMIA 
 

FREY MARCO, CERRUTI CORRADO, BINCI DANIELE - Management dell'innovazione. Flessibilità, 

interazione, integrazione e ecnologia nei processi innovativi. 2012. Pagine: X-322. 

 
Il tema dell’innovazione è destinato ad essere sempre di attualità, essendo la modalità principale attraverso cui l’impresa ga-
rantisce la propria sopravvivenza e competitività.  
In questa prospettiva il volume sviluppa un’analisi della gestione dei processi innovativi nell’impresa adottando quattro chiavi 
di lettura, basate sui concetti di integrazione, flessibilità, interazione e tecnologia. 
I meccanismi di integrazione vengono discussi in profondità, con riferimento alle modalità di progettazione simultanea, allo 
sviluppo modulare delle tecnologie di automazione, al coordinamento strategico ed informativo dei processi di outsourcing, 
all’evoluzione degli strumenti della qualità totale. La flessibilità è una caratteristica intrinseca delle nuove tecnologie, ma anche 
un’esigenza strategica che si accompagna con la gestione della complessità nell’impresa innovatrice. L’interazione con (e tra) 
gli attori (membri dell’organizzazione, fornitori, partner nella ricerca e sviluppo, clienti, stakeholder) è un’altra delle componenti 
chiave per garantire ai processi innovativi l’adeguata efficienza ed efficacia. Infine, la tecnologia, una risorsa che abilita 
l’innovazione in molteplici modalità: dalla tecnologia web particolarmente adatta a sostenere processi come l’open innovation 
e crowdsourcing, alla tecnologia di produzione tipica della Fabbrica Integrata (CIM), quella ERP (proprietaria ed Open Source) 
nei sistemi informativi sino ad arrivare a quella RFID nella gestione automatizzata della logistica. 
Il volume si completa con un abbinamento di casi on line. Essi costituiscono non solamente degli esempi applicativi, ma anche 
degli approfondimenti che arricchiscono la parte teorico-descrittiva che li precede, fornendo al lettore elementi di comprensio-
ne di ciò che sta avvenendo alle frontiere - sempre in divenire - dell'innovazione 
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VARIE 
 

OPOCHER ENRICO, TODESCAN FRANCO - Compendio di storia delle dottrine politiche. Collana: 

Lex naturalis. Collana diretta da Franco Todescan. N. 11. 2012. Paine: XII-308. 

 
Questo 'Compendio di Storia delle dottrine politiche' rappresenta la nuova versione delle 'Lezioni di Soria delle dottrine politi-
che. Parte generale'del Grande Maestro trevigiano, curata e aggiornata dal suo antico Allievo. 
Si tratta di un profilo storico di carattere prevalentemente sintetico e orientativo, ma chiaro, formativo e coinvolgente. Pur con-
servando l'agile impianto originario, la nuova edizione risulta notevolmente arricchita sia per quanto riguarda il testo, sia per 
quanto riguarda le note. Il testo è stato integrato con pregevoli inediti opocheriani, mentre le note, oltre alle biografie dei singoli 
autori, contengono una bibliografia aggiornata della letteratura critica disponibile. 
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