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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  
E RESPONSABILITA' CIVILE 

 

Contratto pubblico e principi di diritto privato. A cura di: Cicero Cristiano. Il giurista europeo. Collana diret-
ta da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. Serie Approfondimenti Tematici. 2011. Pagine: XVI-312. 

 
Il volume propone alcuni saggi inerenti ai problemi oggi davvero rilevanti posti dall'utilizzo del diritto privato da parte dell'ente 
pubblico, con particolare riferimento alle ipotesi di invalidità c.d. derivata del contratto, tesa a qualificare la fattispecie in cui il 
contratto stipulato sia civilisticamente valido e tuttavia risenta "a monte" di un procedimento amministrativo viziato il quale si 
ripercuote sull'atto negoziale. L'argomento viene soprattutto trattato alla luce di alcune recenti modifiche presenti nel codice del 
processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104): il riferimento corre inevitabilmente alla nozione di "caducazione" del con-
tratto. 

 

ISBN: 978-88-13-30769-1                                         Prezzo € 30     

      

 

La responsabilità civile del professionista forense. Nuova Enciclopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. 
2011. Pagine: XX-336. 

 
Il volume tratta i diversi profili della professione forense e l'indagine si snoda lungo le traiettorie dei doveri professionali e del 
loro inadempimento con i relativi rimedi alla luce di tutte le peculiarità esistenti nell'alveo della risarcibilità dei danni. Il formante 
giurisprudenziale è analizzato con cura per orientare il lettore nelle diverse ricostruzioni e soluzioni dei casi. 

 

ISBN: 978-88-13-29996-5                                         Prezzo € 35    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO 

DIGITALE 

      

 

FOSSATI LÒPEZ GIUSEPPE - L'incidenza del titolo cambiario sui rapporti sottostanti alla sua emissio-
ne e girata: ricostruzione di un sistema. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Gal-
gano. N 140. 2011. Pagine: XIV-330. 

 
L'opera si centra fondamentalmente su uno studio dei rapporti tra la relazione cartolare e la relazione sottostante nell'ambito del 
diritto cambiario, con un attento studio dell'interferenza reciproca di entrambi. Il lavoro si caratterizza per un costante riferimento 
al diritto italiano e paraguaiano, e quindi da questo punto di vista può considerarsi un utile strumento comparativo; inoltre, af-
fronta la tematica degli artt. 66 l. camb. e 58 l. ass. da un punto di vista per molti versi innovativo, considerando dette norme 
non solo dal punto di vista processuale ma soprattutto sostanziale. D'altro canto, si analizza anche l'influsso dell'ulteriore circo-
lazione del titolo sul rapporto causale che a suo tempo giustificò la sua acquisizione da parte del girante, studio questo che 
porta a notevoli spunti applicativi della norma in questione. 

 

ISBN: 978-88-13-30805-6                                         Prezzo € 32     

      

 

 

DIRITTI REALI 
 

MAZZON RICCARDO - Il possesso. Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di 
nuova opera e di danno temuto. Sapere Diritto - Collana diretta da Paolo Cendon. N.18. 2011. Pagine: LXVI-

890. 

 
L'opera ha struttura tripartita ed esamina: il possesso tout court, l'acquisto della proprietà (o del diritto reale) tramite il possesso 
e la tutela giurisdizionale del possesso medesimo. 
Quanto alla disamina del possesso, il percorso si dipana attraverso la distinzione dell'istituto in oggetto con quello della deten-
zione, con approfondimento di tematiche tradizionali quali l'animus possidedendi, l'interversio possessionis, la tolleranza, l'ac-
cessione e la successione, il c.d. possesso di buona fede; da ultimo vengono analizzate le problematiche relative alla restituzio-
ne dei frutti da parte del possessore, al diritto di ritenzione nonché all'effettuazione di addizioni, riparazioni e miglioramenti. 
Quanto all'acquisto della proprietà tramite il possesso, l'argomento è suddiviso distinguendo acquisto di beni mobili e usucapio-
ne vera e propria (di beni immobili, di diritti reali su beni immobili altrui, di comproprietà immobiliare, di beni mobili, universalità e 
beni mobili iscritti in pubblici registri); appositi capitoli vengono, inoltre, dedicati alla c.d. usucapione immobiliare abbreviata 
nonché all'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. 
La terza parte dell'opera, premessa l'incidenza sulla tutela del possesso del nuovo istituto della mediazione civile, pone partico-
lare attenzione all'azione di reintegrazione, all'azione di manutenzione, alla denuncia di nuova opera nonché alla denuncia di 
danno temuto, dedicando appositi capitoli tanto agli aspetti processuali relativi alle azioni possessorie, quanto a quelli concer-
nenti le azioni nunciatorie. 

 

ISBN: 978-88-13-30896-4                                       Prezzo € 85    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

RINALDI MANUELA - Diritto militare. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 35. 
2011. Pagine: XIV-346. 

 
Questo volume vuole fornire un valido contributo per l’approfondimento di tematiche nell’ambito del diritto militare alla luce 
delle modifiche introdotte dal Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, ossia il D. Lgs. 66/2010. Il testo vuole informare con 
efficace sintesi i professionisti del settore, avvocati e consulenti, nonché il personale militare stesso, offrendo un’analisi del 
Codice dell’Ordinamento Militare (con l’evoluzione normativa in materia), della valutazione del personale, della Commissione 
di avanzamento, delle sanzioni, dei ricorsi amministrativi, il tutto alla luce della più recente produzione giurisprudenziale sul 
tema. Una particolare menzione è stata effettuata allo status del personale militare, 
dall’analisi del rapporto di lavoro che lo caratterizza, all’aspetto economico (retribuzione, indennità, licenze e permessi), fino 
all’esame dei c.d. reati militari, quali l’insubordinazione e la violata consegna. Il volume, pertanto, si prefigge quale scopo quel-
lo di offrire al lettore uno strumento di approfondimento delle principali e peculiari questioni che la gestione processuale della 
materia pone.  
Allegato al volume un utile Cd-rom con tutta la giurisprudenza per esteso e le formule immediatamente personalizzabili. 

 

ISBN: 978-88-13-30905-3                                         Prezzo € 30     

      

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

BILANCIA FRANCESCO - Corso di diritto costituzionale.  2011. Pagine: XIV-484. 
 
Scrivere un corso di insegnamento universitario dovrebbe essere, per qualunque studioso, un'importante occasione di rifles-
sione. Per un docente è infatti il momento di mettere alla prova la tenuta del proprio sistema culturale, di verificarne almeno in 
parte se non l'originalità l'autonomia rispetto ai modelli sui quali si è venuto formando. In questo caso ne emerge un lavoro 
ispirato dalla tensione per un punto di vista. Il metodo seguito è infatti, contagiato dalla ideologia del costituzionalismo prescrit-
tivo, pur mantenendo l'attenzione sempre rivolta alla materiale consistenza dei rapporti politico-sociali, ai condizionamenti di 
matrice economico-finanziaria del fenomeno giuridico e ai processi di integrazione tra gli ordinamenti. 

 

ISBN: 978-88-13-31705-8                                         Prezzo € 36     

      

 

 

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

PERSIANI MATTIA - Diritto della previdenza sociale. Diciottesima edizione riveduta e aggiornata. Manua-

li di scienze giuridiche. 2011 Pagine: VIII-430. 

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

 

ISBN: 978-88-13-30842-1                                         Prezzo € 32     

      

 

 

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI 
 

MAI PAOLA, MARTORANA GIOVANNI, SGUOTTI PAOLO - Manuale pratico delle successioni. Ef-
fettive e apparenti - Mortis causa e Inter Vivos. A cura di: Merz Sandro.  Volume + CD-Rom. Seconda edizio-

ne. 2011. Pagine: XXXII-1362. 

 
Il volume si occupa dell'ampia materia delle successioni, effettive e apparenti, mortis causa e inter vivos. 
Alcuni degli argomenti che vengono esaminati nel corso della trattazione sono: la procura revocabile e irrevocabile, il manda-
to, la fiducia, i trusts, il testamento, l'istituto della legittima, le donazioni dirette e indirette, la simulazione, i contratti bancari, 
assicurativi e societari ed a favore di terzo, il mantenimento, il fondo patrimoniale, le fondazioni, le società di comodo, la disci-
plina valutaria e antiriciclaggio.  
Anche in questo volume, come solitamente accade nei testi dell'autore, la materia viene affrontata in tutti i suoi aspetti: civili, 
fiscali, valutari e procedurali.  
La ricchezza e la complessità della trattazione si colgono anche dall'intreccio tra i vari profili del diritto: si pensi, ad esempio, 
alle diverse conseguenze fiscali nel caso di una procura revocabile rispetto a quella irrevocabile oppure alla simulazione nei 
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confronti di creditori o legittimari ovvero al fatto che nel nostro ordinamento non costituisce un atto illecito spogliarsi del proprio 
patrimonio per sottrarlo ai creditori, fatte salve fattispecie specifiche come, esemplificando, la bancarotta per distrazione o la 
insolvenza fraudolenta. 
Il volume, come è nella tradizione dei manuali pratici che il lettore apprezza da anni, rappresenta uno strumento di lavoro per 
risolvere il caso concreto fornendo altresì un formulario sistematico di facile uso; le formule possono essere trovate (in formato 
lavorabile) nel cd-rom allegato. 

 

ISBN: 978-88-13-30914-5                                         Prezzo € 90     

      

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

La separazione personale dei coniugi. A cura di: Ferrando Gilda, Lenti Leonardo. Trattato teorico-pratico di 
diritto privato. Diretto da Guido Alpa e Salvatore Patti. Vol. VIII. 2011. Pagine: XXIV-770. 

 
L'opera esamina la separazione personale dei coniugi attraverso l'analisi delle forme di separazione, dei vari effetti e dei profili 
di responsabilità civile, di diritto processuale, internazionale e tributario. 
L'opera è corredata da ben 17 grandi questioni che affrontano i temi pratici più ricorrenti ed interessanti. 
 
L'opera è suddivisa in una parte teorico-trattatistica ed una parte più pratica, denominata 'le grandi questioni'. 
Il volume è corredato da un indice sommario molto dettagliato ed approfondito e da un completo indice analitico 
che favoriscono una consultazione pratica ed operativa del testo. 

 

ISBN: 978-88-13-30902-2                                     Prezzo € 72    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

      

 

 

AA.VV . - Il regime patrimoniale della famiglia, la comunione legale ed il trust. Biblioteca del Diritto di 
famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. 2011. Pagine: 

XVIII-348. 

 
Nel novero dei titoli di una Collana di Diritto di Famiglia, volta a fornire agli operatori un quadro completo ed aggiornato della 
materia, non può mancare un volume dedicato al regime patrimoniale della famiglia.  
Le questioni patrimoniali, infatti, non interessano solo le persone più facoltose, ma riguardano la vita quotidiana di tutte le 
coppie e possono generare problemi che, specialmente al momento della crisi coniugale, divengono oggetto di effettivo con-
tenzioso.  
L'Opera si occupa di esaminare, oltre agli strumenti che la legge attualmente prevede per disciplinare i rapporti economici tra 
le persone, anche l'istituto del trust, cui questo volume dedica ampio spazio. 

 

ISBN: 978-88-13-30908-4                                     Prezzo € 42    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

      

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E ORGANIZZA-
ZIONE INTERNAZIONALE 

 

ROSSI MIRIAM - Tutela dei diritti umani e Realpolitik. L'Italia alle Nazioni Unite (1955-1976). 2011. 
Pagine: XXVIII-428. 

 
Il volume prende in esame la politica dell'Italia all'Onu in materia di tutela dei diritti umani fino alla metà degli anni Settanta, sia 
in sede di elaborazione e attuazione del sistema normativo universale sia in occasione di crisi internazionali che coinvolsero la 
sfera dei diritti umani. Ricorrente fu allora la difficoltà dei governi italiani di trovare un punto di equilibrio tra principi ideali e 
realpolitik, tenendo conto delle esigenze contrastanti del Paese nonché dello stadio, piuttosto embrionale, del processo di 
internazionalizzazione dei diritti umani. 

 

ISBN: 978-88-13-30754-7                                         Prezzo € 40,5     

      

 

 

DIRITTO PENALE 
 

PASCULLI MARIA ANTONELLA - Una umanità una giustizia. Contributo allo studio sulla giurisdizione 
penale universale. 2011. Pagine: XXIV-258. 
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La finalità della ricerca sta nel cercare di comprendere la complessità poliedrica dell'universalità della giurisdizione penale nel 
diritto globale, nel mondo globalizzato. 
Definire il concetto di giurisdizione penale universale è dunque questione intricata (e intrigante, a detta dell'autore), considera-
to il fatto che non consiste consenso unanime nè su cosa sia la giurisdizione penale universale, nè su cosa potrebbe essere, 
nè tanto meno sulla natura dei crimini internazionali a sostegno in dottrina di una giustizia all over the world. 

 

ISBN: 978-88-13-30789-9                                         Prezzo € 29     

      

 

 

TRABACCHI ANTONIO - I delitti contro la fede pubblica. Falsità in monete, in sigilli e falsità personale. 
Trattato di diritto penale - Parte speciale. Diretto da Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini. Vol. nono. 2011. Pa-

gine: XXIV-628 (Info) 

 
Si tratta di un'opera articolata in tre parti, dedicate alle falsità in monete e in valori di bollo, alle falsità in sigilli e alle falsità 
personali. 
Le falsità in monete e in valori di bollo e le falsità in sigilli sono esaminate col proposito di delineare un quadro completo, dal 
codice Zanardelli ai giorni nostri, dei problemi che hanno accompagnato l'interpretazione delle singole disposizioni normative, 
mettendo in luce, soprattutto attraverso l'analisi di un'ampia casistica giurisprudenziale, soluzioni consolidate e questioni anco-
ra aperte. 
Quanto alla classe delle falsità personali, radicalmente rinnovata negli anni 2005 e 2008, si è voluto tener conto delle nuove 
prospettive interpretative aperte da interventi legislativi che, concepiti nel segno della tutela della sicurezza pubblica e del 
contrasto del terrorismo internazionale, hanno sensibilmente rimaneggiato talune fattispecie (artt. 495 e 496) e introdotto nuo-
ve ipotesi criminose (artt. 495-bis, 495-ter, 497-bis e 497-ter). 

 

ISBN: 978-88-13-31336-4                                         Prezzo € 70     

      

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

ALPA GUIDO - Manuale di diritto privato. Settima edizione. 2011. Pagine: XLVIII-1314. 
 
Manuale di Diritto Privato è un nuovo manuale che si aggiunge al catalogo Cedam. Tra le sue caratteristiche fondamentali vi è 
senza dubbio la completezza. Questo manuale si qualifica per uno sguardo ad ampio spettro (a tal scopo contiene parti in 
carattere più piccolo, per lasciare libero il lettore di approfondire o meno l’argomento), per toccare tutti gli argomenti di frontie-
ra (quali il diritto europeo, le nuove frontiere della privacy, l’evoluzione del diritto dei contratti), per avere un’ordine di trattazio-
ne originale (per ultima la famiglia e le successioni), per contenere anche parti che ormai si tende a omettere dai manuali 
(quali il diritto del lavoro e il diritto societario). 

 

ISBN: 978-88-13-30844-5                                         Prezzo € 78     

      

 

 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
 

COLOMBO GIORGIO FABIO - Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale 
delle controversie in Giappone. Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. 

Nuova serie. N. 141. 2011. Pagine: VI-166. 

 
La visione dei Giapponesi come popolo spontaneamente teso alla risoluzione informale delle controversie è stata per lungo 
tempo accettata in modo piuttosto acritico. Recentemente, tuttavia, gli studiosi più attenti al contesto giapponese hanno mes-
so in discussione l'immagine monolitica dell'antiformalismo contenzioso. Questo volume si inserisce proprio in tale filone di 
indagine, analizzando come non soltanto questo atteggiamento del popolo giapponese sia stato in passato mitizzato ma an-
che come nei tempi moderni i Giapponesi abbiano parzialmente abbandonato le reticenze per il contenzioso giudiziale. 

 

ISBN: 978-88-13-30797-4                                         Prezzo € 15,5     

      

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

Bilancio d'esercizio e imposizione tributaria Le regole per le società di capitali. A cura di: Camodeca Rena-
to. Saggi critici di economia aziendale. Collana diretta da Arnaldo Canziani. N. 19. 2011. Pagine: XXII-376. 
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L'impostazione dell'opera, frutto di un lavoro di coordinamento condiviso e realizzato mediante un continuo confronto recipro-
co, segue il percorso logico qui brevemente delineato e affronta, negli otto capitoli nei quali essa si declina, sia le problemati-
che connesse alla determinazione dell'I.re.s. e dell'I.r.a.p. - correnti, anticipate e differite - nell'ambito del processo tecnico-
contabile di formazione del bilancio destinato a pubblicazione, sia il trattamento contabile, nel sistema dei valori di bilancio e 
nel contesto normativo vigente, dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare con riferimento alle fattispecie di indetraibilità 
della medesima e della natura di costo, accessorio o principale, che essa presenta in sede di rilevazione contabile delle ope-
razioni di gestione. 

 

ISBN: 978-88-13-30859-9                                         Prezzo € 28     

      

 

 

FALSITTA GASPARE, FANTOZZI AUGUSTO, MARONGIU GIOVANNI, MOSCHETTI FRANCE-
SCO - Commentario breve alle Leggi Tributarie. Tomo I: Diritto costituzionale tributario e Statuto del con-
tribuente. A cura di: Falsitta Gaspare. 2011. Pagine: XXII-632. 

 
L'Opera è dedicata all'esame dei principi costituzionali che regolano e pervadono tutto il diritto tributario.  
In questo senso, il Tomo I completa, nei diversi argomenti, gli altri 4 Tomi, fungendo da quadro di riferimento e completandone 
la casistica. 
Nel dettaglio vengono commentate queste 2 fonti:  
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: tutti gli articoli che in qualche modo hanno riflessi fiscali (artt. 2, 3, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 28, 29-30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 69, 75, 76, 77, 81, 84, 97, 102, 111, 113, 117, 119, 
120). Naturalmente ampissime sono le disamine al principio di uguaglianza, ai principi di capacità contributiva e di progressivi-
tà (con commenti agg.ti al 5° d.lgs. di attuazione del federalismo fiscale, n. 68 del 5 maggio 2011), alla riserva di legge, all'a-
zione della p.a. e alla responsabilità, alla ripartizione del prelievo impositivo tra Stato ed Enti territoriali e all'autonomia finan-
ziaria, con le ripercussioni delle nuove tendenze del federalismo fiscale. 
 
STATUTO DEL CONTRIBUENTE, dunque tutta la Legge 212 del 2000 (agg.to al d.l. 13 maggio 2011 n. 70 'Semestre Europe-
o - Prime disposizioni urgenti per l'economia' che ha modificato l'art. 12 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifi-
che fiscali che tratta gli accessi, le ispezioni, le verifiche fiscali e il relativo diritto di informazione e durata). 

 

ISBN: 978-88-13-29890-6                                         Prezzo € 100     

      

 

 

PENNELLA NICOLA - L'oblazione amministrativa delle sanzioni tributarie non penali. Seconda edizio-
ne. Collana: Il diritto tributario. Coordinato da Antonio e Victor Uckmar dell'Università di Genova. Volume 

CXII. 2011. Pagine: XX-308. 

 
Trattasi della seconda edizione della monografia sull'oblazione tributaria, la cui versione risulta notevolemente ridotta (da 12 a 
8) per l'eliminazione dell'indagine sulla disciplina ante d.Lgs. n. 472 del 1997. 
Al contempo l'indagine ha tenuto conto della vasta interpretazione amministrativa (fino alla Circolare del 10 maggio 2011, n. 
18/E) e giurisprudenziale, mentre sotto il profilo teorico, l'analisi principia con l'esercizio della potestà punitiva, irrilevanza tipo-
logica delle sanzioni e comune tutela costituzionale e termina con l'individuazione della funzione promozionale del diritto nella 
sua espressione di funzione premiale negativa e soprattutto presenta un intero capitolo (il VI) dedicato alla natura dell'accerta-
mento con adesione e delal conciliazione giudiziale, proponendo un'interpretazione volta a rincondurre tali modelli legali 
nell'autotutela sui rapporti (e non sugli atti). 

 

ISBN: 978-88-13-30784-4                                         Prezzo € 29     

      

 

 

ECONOMIA 
 

L'etica nel mercato. A cura di: Martinez Sicluna y Sepulveda Consuelo. 2011. Pagine: XIV-270. 

 
Nell'età della insicurezza e della precarietà, sempre più forte e da più parti viene invocato il bisogno di etica. Le antiche certez-
ze giuridiche ed il ruolo del mercato, con la crisi in atto, sono entrate in fibrillazione, mettendo allo scoperto antiche e nuove 
questioni, che sono qui dibattute in una prospettiva interdisciplinare da studiosi provenienti da aree scientifiche diverse. 

 

ISBN: 978-88-13-30766-0                                         Prezzo € 26     

      

 

 

PALMIERI NICOLA WALTER - La follia della finanza. Accade alla luce del sole. 2011. Pagine: XXII-
246. 
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La grande finanza di Wall Street e quella che la segue a vista, in tutto il mondo, non potrà mai essere fermata con norme di 
comportamento, c'è un solo mezzo per tenerla in ragionevoli confini, ed è l'impiego di misure tecnologiche che rendano fisica-
mente impossibile l'intervento manuale di chi intende trasgredire. La tecnologia è capace di farlo, non ha limiti. La domanda, 
proposta in questo scritto, è se si troveranno legislatori fermi e illuminati che siano disposti a intervenire con determinazione e 
abbiano il supporto necessario per introdurre quelle misure di struttura che lo stato acuto della crisi richiede. 

 

ISBN: 978-88-13-30793-6                                         Prezzo € 24     

      

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

DE FALCO STEFANO - La governance strategica nel paradigma università-azienda.  2011. Pagine: XVI
-124. 

 
L'Università ha da sempre rivendicato il diritto ad essere legittimata a godere di una autonomia piena, sia dal punto di vista 
dell'orientamento della ricerca di base, sia dei contenuti da trasmettere e sia dal punto di vista della propria gestione organiz-
zativa. 
Se si valuta con un approccio quantitativo l'evoluzione che ha caratterizzato il sistema universitario italiano in questi ultimi 
decenni, allora i dati numerici rilevano un passaggio da una organizzazione in cui i prodotti della ricerca, (brevetti, pubblicazio-
ni, convenzioni, conto terzi,ecc.) e della didattica (gli studenti, i dottori di ricerca, gli assegnasti di ricerca) erano identificabili 
come prodotti "artigianali", ad una organizzazione aziendale che lavora sui grandi numeri.  
Allora ha senso porsi alcuni interrogativi circa la tipologia di "governance" che una tale organizzazione debba darsi al fine di 
salvaguardare i caratteri distintivi e peculiari della realtà universitaria ed al contempo al fine di definire e traguardare obiettivi di 
efficienza legati ad azioni di ottimizzazione delle risorse, di gestione dei processi e di orientamento dell'ultimo livello della filie-
ra della ricerca costituito dalla ricerca industriale. 
Nel testo, dopo una panoramica sull'evoluzione dei sistemi di "governance" che nel tempo le università si sono date, vengono 
analizzate in modo analitico le metodologie possibili per una definizione di strategie possibili per la gestione dell'Università in 
quello che può definirsi il paradigma dell'Impresa-Università, nel quale sono identificati gli strumenti di valorizzazione e control-
lo in ambito aziendale e trasposti alla realtà universitaria. 
I due cardini su cui verte la sintesi propositiva a valle dell'analisi effettuata, consistono nella valorizzazione dell'approccio me-
trologico ai fini di una corretta, oggettiva e continua misura delle "performances" dell'azienda-università e nella assunzione dei 
processi di innovazione quali key-factors della sua governance strategica. 
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SCIARELLI SERGIO - La gestione dell'impresa. Ottava edizione. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XXII-532. 
 
Il manuale sulla Gestione dell'Impresa è giunto , oramai, all'ottava edizione, partendo dal volume originario sul Sistema d'im-
presa, pubblicato nel 1977. In oltre trenta anni d'insegnamento e di pratica aziendale, l'autore ha via via perfezionato un testo 
che può , a ragione , definirsi un classico dell'economia e gestione dell'impresa. 
Le ultime edizioni hanno subito adattamenti per effetto della riforma universitaria, che ha distinto la laurea triennale da quella 
magistrale. Si sono rese così opportune una semplificazione della materia e un ridimensionamento di alcune delle parti rinvia-
te al corso di laurea di secondo livello.  
Per facilitare lo studio , il manuale è stato ulteriormente arricchito con grafici e tabelle, riprodotte peraltro nel CD accluso al 
volume. Nonostante le revisioni apportate, il volume conserva la sua validità per la consultazione da parte di imprenditori e 
manager e di quanti altri volessero avviarsi allo studio alla gestione d'impresa. 
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