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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E  

RESPONSABILITA' CIVILE 
 

Le locazioni. Profili sostanziali e dinamiche processuali. A cura di: Cimino Iacopo Pietro. Il diritto applicato - I 

grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: XXXII-1056. 

 
Il diritto delle locazioni costituisce una branca del diritto immobiliare che ha subito persistenti e incisive trasformazioni. Dopo le 
innumerevoli novelle legislative, la normativa del Codice Civile sulle locazioni non è più preminente e costituisce, in massima 
parte, un testo residuale, fonte di applicazione non sempre univoca che deve spesso fare i conti con la normativa speciale. 
Alla luce del complesso quadro normativo vigente, lo scopo che si prefigge il volume, al pari degli altri dell'ormai conosciuta ed 
apprezzata collana, è per l'appunto quello di fornire - soprattutto agli avvocati e magistrati ed agli aspiranti tali - uno strumento, il 
più aggiornato possibile, che esamini a tutto campo la materia delle locazioni partendo dalla legislazione speciale di settore per 
poi passare alla normativa codicistica ed a quella processualcivilistica, fornendo una visione di insieme attraverso il necessario 
raccordo tra le suddette fonti. 
 
Il volume esamina, con il consueto approfondimento, la disciplina delle locazioni offrendo una sistemazione organica ed appro-
fondita della intera materia, anche sotto il profilo pratico-operativo. 
L’istituto delle locazioni viene studiato e analizzato, sia sotto l’aspetto sostanziale che procedurale. Il testo fornisce un’ampia 
panoramica sui vari tipi di contratti di locazione sia ad uso abitativo (contratti liberi, convenzionati, transitori, transitori per stu-
denti, ecc.), che ad uso diverso (contratti commerciali, artigianali, alberghieri, ecc.). 
 
È delineato un quadro completo degli istituti attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, con indi-
cazione dei diversi orientamenti e con attenzione non soltanto a quelli prevalenti, ma anche alle tesi minoritarie. Il testo è ag-
giornato sino agli ultimi interventi legislativi e della Corte Costituzionale ed offre un panorama accurato e completo delle posizio-
ni dottrinali e giurisprudenziali, anche recentissime, relative ai temi trattati. 
 
Un’ultima sezione è infine dedicata agli aspetti fiscali relativi al tema oggetto del volume, tra cui la determinazione dell’imposta 
di registro, la tassazione del reddito da locazione e le agevolazioni fiscali. 
 
Il volume è una guida pratica e completa che analizza la locazione degli immobili a partire dalla riforma e le novità relative alle 
detrazioni per inquilini, proroga degli sfratti, immobili degli enti previdenziali. 
Sono infine proposte le usuali clausole contrattuali, per consentire un approccio concreto e immediato a tutta la materia. L'utiliz-
zo di caratteri in neretto e l'accurato indice analitico assicurano poi un'agevole lettura ed una rapida consultazione dell'opera 
che si auspica possa costituire un utile supporto alla quotidiana attività professionale di qualsivoglia operatore giuridico. 
 
In allegato anche un CD-Rom con Formule e giurisprudenza per esteso. 
 

ISBN: 978-88-13-29225-6                                                                                                            € 90 

 

 

 

VENDITTI CLAUDIO - Contratti di somministrazione. Strumenti e strategie di tutela per il consumatore. Il 

diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: XX-478. 

 
Il diritto dei consumatori ha avuto nel corso degli anni un’evoluzione lenta, costante e rigorosa frutto anche della forte spinta 
comunitaria e dell’abile lavoro svolto dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. I contratti telefonici ed 
energetici (luce e gas) sono sicuramente fra i contratti maggiormente diffusi sul territorio nazionale considerata l’importanza che 
il telefono, la luce ed il gas ricoprono all’interno delle case, delle attività commerciali e lavorative. La normativa regolante i settori 
energetici menzionati si è complicata a seguito dell’interazione fra la legislazione statale ed i provvedimenti delle Autorità Indi-
pendenti competenti. Questo volume vuole essere uno strumento pratico per l’interprete nell’affrontare le problematiche giuridi-
che ed i contenziosi già sorti o che in futuro potranno sorgere. 
 

ISBN: 978-88-13-29830-2                                                                                                            € 40 

 

 

 

DIRITTO BANCARIO E DEL MERCATO MOBILIARE 
 

La nuova normativa Mifid. A cura di: De Poli Matteo. Saggi e Monografie di diritto dell'economia. Collana 

diretta da Francesco Capriglione. 2009. Pagine: X-168. 

 
Il 1 novembre 2007 è entrato in vigore il dlgs 17 settembre 2007, n. 164 che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva c.d. 
Mifid. 
Questa direttiva interviene sul fronte della tutela degli investitori, imponendo alle imprese di investimento di classificare in modo 
innovativo ed obiettivo la propria clientela; di rispettare regole di comportamento che vengano rese più puntuali di quelle prece-
denti. Interviene, poi, rafforzando l’efficienza e l’integrità dei mercati; stimolando, attraverso l’abolizione della possibilità di im-
porre la concentrazione in borsa degli scambi azionari, la competizione tra le più trading venues; limitando fortemente la possi-
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bilità, per gli intermediari, di versare o percepire compensi, commissioni, prestazioni non monetarie. 
Il volume si occupa di raccogliere, in questo contesto di profondo rinnovamento della disciplina degli intermediari e dei merca-
ti, scritti degli studiosi di maggior rilievo. 
 
Ecco i principali temi affrontati: 
- Capriglione, sulle novità introdotte da Mifid; 
- Morera, rapporti tra banca e investitore analizzando i nuovi criteri di classificazione della clientela; 
- Antonucci, il conflitto di interessi; 
- Di gaspare, rapporti tra informazione alla clientela e responsabilizzazione degli intermediari; 
- Amorosino, innovazioni dell’architettura del sistema di vigilanza; 
- Sepe, abolizione dell’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati; 
- Annunziata, pluralità di trading venues; 
- De Poli, la nuova disciplina della gestione degli ordini impartiti dalla clientela all’intermediario. 
 

ISBN: 978-88-13-29079-5                                                                                                            € 16 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

PALADINI MAURO, GALGANO FRANCESCO, MARINUCCI SIMONE - Pareri di diritto civile. Tec-

niche di redazione e modelli di svolgimento. Atti e pareri per l'esame di avvocato. A cura di F. Galgano e P. 

Pisa. IV edizione. 2009. Pagine: XII-590. 

 
Il volume dà la possibilità di simulare l'esame scritto di avvocato fornendo tecniche di redazione del parere di diritto civile e 
suggerendo le regole fondamentali per lo sviluppo della traccia. 
Prima parte: Metodi e contenuti 
- esposizione riassuntiva del metodo per la redazione del parere 
- esposizione delle regole per lo sviluppo della traccia, nel contesto di temi classici del diritto privato, trattati nei contenuti di 
dottrina e giurisprudenza 
- nel caso, gli autori danno le indicazioni metodologiche alle quali attenersi per dare la migliore forma possibile 
Seconda parte: Tracce e soluzioni 
Questa sezione costituisce una novità rispetto alle edizioni scorse.  Si tratta di una ottantina di pagine in cui gli autori offrono al 
lettore un'antologia di possibili tracce d'esame con le indicazioni giurisprudenziali per la soluzione del caso. In pratica, si parte 
con il caso, segue la soluzione, con ampio rimpallo alla giurisprudenza, poi lo svolgimento del processo per finire con i motivi 
della decisione. Un modo nuovo e originale per l'esercitazione del candidato. 
Terza parte, Pareri svolti: 
- pareri svolti in modo da affrontare le problematiche di maggiore attualità giurisprudenziale 
- richiamo alle più significative pronunce della Cassazione 
- in sostanza viene proposto il caso e subito dopo la redazione del parere 
Quarta parte: Giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione 
- alcune delle più significative e recenti sentenze della Cassazione che risolvono i contrasti interpretativi su importanti questio-
ni di diritto privato 
Completa il volume un'utile Appendice con i pareri di civile sottoposti ai candidati nelle sessioni d'esame dal 1990 al 2008 
 

978-88-13-28320-9                                                                                                            € 29 

 

 

 

ROSSETTI MARCO - Il danno alla salute. Biologico - Patrimoniale - Morale - Profili processuali - Tabelle 

per la liquidazione. 2009. Pagine: 1072. 

 
Il tema del DANNO ALLA SALUTE ha conosciuto negli ultimi anni un’evoluzione tumultuosa, sotto molti aspetti:  
- sono cambiate le fattispecie di danno risarcibile 
- sono variati i criteri di liquidazione 
- sono mutate le regole dell’accertamento giudiziale. 
Sul piano delle FATTISPECIE DI DANNO, alla tradizionale ipotesi del danno alla salute inteso quale compromissione dell’inte-
grità psicofisica per effetto di infortunio o malattia si sono venute affiancando le ipotesi del danno da mobbing, da nascita inde-
siderata, da perdita delle chances di guarigione, da aumentato rischio di infezione, da errata diagnosi per falso positivo. Il 
moltiplicarsi delle figure di danno ha poi complicato i rapporti tra le stesse e l’individuazione dei rischi di duplicazione, mentre 
l’evoluzione giurisprudenziale ha reso assai problematico il rapporto tra il danno biologico e la tradizionale figura del danno 
morale. 
 
Non meno dirompenti sono state le novità sul piano dell’ACCERTAMENTO e della LIQUIDAZIONE. 
 
Per quanto attiene, infine, all’accertamento giudiziale del danno gli ultimi anni hanno fatto registrare - tra le altre novità - l’e-
stensione del rito del lavoro ai giudizi risarcitori scaturenti da sinistri stradali, e l’introduzione del nuovo istituto dell’accerta-
mento tecnico preventivo con finalità conciliative. 
 
L'opera tiene conto di tutti questi molteplici aspetti. 
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Nel volume ampio spazio è dedicato all’accertamento medico legale, sul presupposto che il possesso di nozioni minime di 
medicina legale sia un bagaglio indispensabile per il giurista che si occupa di danno biologico, al fine di evitare che il relativo 
accertamento sia abbandonato senza controllo alle imperscrutabili valutazioni dei consulenti. 
 
Oltre che sui concetti generali, il volume si sofferma poi su singole fattispecie di danno che, per la loro frequenza o la loro 
particolarità, hanno indotto la giurisprudenza a formulare delle regole ad esse peculiari: il micro- ed il macrodanno; il danno 
alla salute nel rapporto di lavoro; il danno da attività medica (ivi comprese le ipotesi della tardiva diagnosi, della diagnosi erra-
ta, della perdita di chance di sopravvivenza); il danno da nascita indesiderata (con i connessi problemi inerenti la legittimazio-
ne del nato a domandare il ristoro per malformazioni congenite); il danno estetico; il danno alla vita sessuale. 
 
Il volume non limita la propria attenzione ai soli danni non patrimoniali, ma dedica ampio spazio anche alle conseguenze patri-
moniali del danno alla salute: le spese mediche ed, in particolare, il danno da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, 
del quale sono prese in esame tutte le fattispecie possibili (danno da perdita del lavoro, da riduzione del reddito, da presumibi-
le riduzione del reddito, danno patrimoniale al minore, al pensionato, alla casalinga), con numerosi esempi di calcolo e liquida-
zione. 
 
L’opera è completata da un ampio spazio dedicato a quegli aspetti processuali che più di altri vengono in rilievo per la corretta 
gestione delle controversie risarcitorie: la giurisdizione (segnatamente nei confronti dello straniero e della p.a.), la competen-
za, il rito applicabile (con approfondita trattazione dei problemi posti dalla legge n. 102 del 2006, introduttiva del rito del lavoro 
per le controversie risarcitorie); la consulenza tecnica d’ufficio; l’accertamento preventivo con fini conciliativi, la tecnica di reda-
zione degli atti introduttivi, le tecniche di articolazione ed assunzione dei mezzi istruttori; il litisconsorzio in primo grado e nelle 
fasi di gravame. 
 

ISBN: 978-88-13-28252-3                                                                                                            € 98 

 

 

 

ZATTI PAOLO - Manuale di diritto civile. e Sintesi di diritto commerciale di Vittorio Colussi e Paolo Zatti.  

Strumenti per la formazione professionale Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. Serie Manuali. IV 

edizione. 2009. Pagine: XXII-1376. 

 
Mantovani M., Pucella R., Roma U., Bullo L., Checchini B., Farneti M., Thiene A., Viglione F., Colussi V. 
La Nuova Edizione del Manuale è aggiornata alle recenti modifiche normative e contiene ben 35 casi nuovi (fatto in forma di 
traccia d'esame + massima) in aggiunta ai molti già pubblicati nelle 3 edizioni precedenti, disseminati tra gli argomenti più 
attuali e oggetto di recenti sviluppi giurisprudenziali. 
Il Manuale è costruito su una intelaiatura lineare di presentazione ed analisi dei concetti e istituti del diritto civile, che viene 
integrata e verificata passo per passo con le più recenti tendenze della giurisprudenza attraverso segnalazione di questioni, 
inserimento di massime, esposizione e breve commento di casi risolti dalla Suprema Corte o dalle Corti di merito. 
L’opera si caratterizza per un’efficace sintesi tra rigore teorico e approccio pratico-profesisonale. Il testo si completa con una 
sintesi di diritto commerciale aggiornata alla riforma di diritto fallimentare. 
 

ISBN: 978-88-13-29394-9                                                                                                            € 58 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

Le nuove regole del mercato finanziario. A cura di: Galgano Francesco, Roversi-Monaco Fabio. Trattato di 

diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia - Diretto da Francesco Galgano. N. 52. 2009. Pagine: X-

808. 

 
Il volume tratta la nuova disciplina in materia di tutela del risparmio e di trasparenza dei mercati finanziari secondo un’imposta-
zione multidisciplinare, approfondendo gli aspetti privatistico-commerciali, pubblicistico-amministrativi e penali. Gli studi così 
elaborati sono organizzati secondo l’articolato della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che rappresenta il più significativo inter-
vento organico dedicato alla materia cui hanno fatto seguito alcune rilevanti modifiche ed integrazioni settoriali. 
 
Le caratteristiche sono le consuete del Trattato: trattazione rigorosa e ampia citazione di dottrina e giurisprudenza nelle note a 
piè di pagina. 
Segue il classico commento per articolo della Legge in esame il cui testo integrale è alla fine del libro. 
 

ISBN: 978-88-13-29593-6                                                                                                            € 85 

 

 

SPADA PAOLO - Diritto commerciale - Vol. II: Elementi. Seconda edizione. 2009. Pagine: XX-218. 

 
E' un Manuale originale e non concepito secondo la consueta struttura bensì strutturato in 3 volumi. 
Il primo riprende le NOZIONI ESSENZIALI scegliendo i concetti più importanti e più applicati, per offrire allo studente delle 
nozioni FORMATIVE più che informative. La trattazione è dunque originale e parte dalla realtà dei problemi piuttosto che dagli 
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schemi legislativi (es. che limiti può porsi l’imprenditore nella sua azienda? anzichè parlare dell'istituto della revoca della pro-
cura etc.”). 
Il linguaggio è precisissimo e colto 
 

ISBN: 978-88-13-29182-2                                                                                                            € 18 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

BUFFA FRANCESCO - Il rapporto di lavoro degli extracomunitari. Tomo I: Soggiorno per lavoro e 

svolgimento del rapporto. Sapere Diritto - Collana diretta da Paolo Cendon. 2009. Pagine: XXIV-1734. 

 
L'opera è divisa in due tomi vendibili separatamente. 
Il volume reca una panoramica, ampia ed esaustiva, delle regole giuridiche applicabili agli stranieri extracomunitari che vengo-
no in Italia per scopo di lavoro, esaminando sia le politiche e la disciplina comunitaria e nazionale dell'immigrazione, sia le 
problematiche giuslavoristiche generali su un tema che è di forte attualità e di grande rilievo teorico, pratico e sociale. 
Con spiccata sensibilità e capacità tecnico giuridica, l'Autore ricostruisce il sistema speciale di regole che disciplinano il lavoro 
degli extracomunitari ed evidenzia gli strumenti di tutela giuridica utilizzabili. 
TOMO I: Il primo tomo esamina questioni generali (relative all'ingresso per lavoro, al reperimento e mantenimento dell'occupa-
zione, alla posizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al ricongiungimento familiare, ai diritti dei lavoratori, alla disciplina pe-
nale in materia), soffermandosi sulla non discriminazione e sulle tutele dei soggetti più deboli (minori non accompagnati, inva-
lidi, clandestini, lavoratori al nero, precari, vittime di tratta e riduzione in schiavitù). 
La prefazione è di Arturo Maresca. 
 

ISBN: 978-88-13-27411-5                                                                                                            € 130 

 

 

PERSIANI MATTIA, PROIA GIAMPIERO - Contratto e rapporto di lavoro. Sesta edizione. 2009. Pagi-

ne: XII-252. 

 
Si riconferma un ottimo manuale di diritto privato del lavoro che si qualifica per la sua chiarezza, essenzialità, e insieme com-
pletezza. In più, gli Autori garantiscono il costante aggiornamento. 
 

ISBN: 978-88-13-29841-8                                                                                                            € 21 

 

 

DIRITTO INDUSTRIALE 
 

MANGINI VITO - Manuale breve di diritto industriale. Terza edizione. 2009. Pagine: XIV-146. 

 
Gli eventi che nel trascorso quadriennio hanno interessato il Diritto industriale si sono tradotti in altrettante riforme normative 
riguardanti i suoi vari aspetti. Fra le novità più significative che il lettore troverà menzionate nel testo, si segnalano i due decre-
ti legislativi nn. 145 e 146 del 2007 che, avendo dato attuazione ad altrettante direttive comunitarie, hanno introdotto importan-
ti disposizioni in tema di concorrenza e pubblicità commerciale innovative, fra l'altro, rispetto a quelle già contenute nel pur 
recente 'Codice del consumo' (2005); l’attesa e travagliata attuazione della direttiva n. 44 del 1998, ad opera della legge n. 
78/2006 sulle invenzioni biotecnologiche; la direttiva del 2004 sull'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, parzialmente 
applicata già dal 'Codice della proprietà industriale' e attuata in via definitiva dal d. lgs. n. 140/2006, nonché, infine, il regola-
mento comunitario n. 510/2006, contenente importanti novità in tema di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. 
Ponendo mano a questa nuova edizione chi scrive non si è tuttavia posto soltanto il logico obiettivo di introdurre i dovuti ag-
giornamenti, ma anche quello di inserire sobri flash intesi a richiamare l'attenzione del lettore su alcuni dei punti 'critici' del 
materiale trattato. 
Si confida per il resto che la formula inizialmente adottata conservi la sua validità nel senso di consentire – dando per scontata 
la pratica impossibilità di adottare programmi d’esame comprendenti lo studio approfondito dell'intera materia - una proficua 
interazione fra trattazione breve e approfondimenti mirati aventi ad oggetto singoli capitoli della stessa. 
 

ISBN: 978-88-13-29188-4                                                                                                            € 13,5 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

MOSCONI FRANCO - Scritti di Diritto internazionale privato e penale. A cura di: Campiglio Cristina. In 

2 Tomi indivisibili.  Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. 

2009 Pagine: 884. 
Si raccolgono i maggiori scritti dell'Autore, selezionati in base al valore che hanno avuto nell'evoluzione del diritto internazio-
nale 
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Il valore della raccolta è dato dal fatto che sono qui tutti riuniti e quindi la loro consultazione risulterà allo studioso assai agevo-
le. 
 

ISBN: 978-88-13-29043-6                                                                                                            € 79 

 

 

 

PIETROBON ALESSANDRA - I mercati delle armi in Europa. Una sfida al diritto dell'Unione. 2009. Pa-

gine: XXII-154. 

 
Lo studio indaga sulla disciplina giuridica della produzione e del commercio di armi, materiali di armamento e beni a duplice 
uso. E’ settore in cui gli Stati lasciano ben poco spazio al diritto comunitario o dell’Unione europea: vi sono tuttora tanti, diversi 
“mercati delle armi” che si sviluppano al di fuori delle regole che valgono per ogni altro settore del mercato unico europeo. 
La ricerca mette in luce i problemi che da questa situazione derivano, per le spesso inadeguate garanzie di trasparenza e 
democraticità delle decisioni assunte dai Governi. 
 

ISBN: 978-88-13-29061-0                                                                                                            € 16 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

MONTEVERDE SABRINA, PISA PAOLO - Pareri motivati di diritto penale. Aggiornato alla Legge in 

materia di Sicurezza approvata il 2.07.2009. Atti e pareri per l'esame di avvocato. A cura di F. Galgano e P. 

Pisa. Settima edizione. 2009. Pagine: XII-288. 

 
Il volume raccoglie la redazione di una serie di pareri motivati in materia di diritto penale allo scopo di fornire ai candidati e-
sempi significativi utili allo svolgimento di una delle prove scritte dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense. 
In premessa vengono forniti alcuni consigli per la redazione del parere motivato; in appendice sono pubblicate tutte le tracce 
fornite dal Ministero della Giustizia per le prove di diritto penale, a partire dalla riforma dell'esame (1989-2008). 
La struttura è molto semplice ed utile alla simulazione dell'esame vero e proprio: indicazione della traccia e susseguente svol-
gimento del parere con l'individuazione degli istituti giuridici rilevanti e con l'indicazione delle questioni giuridiche da affrontare. 
La premessa dà alcuni consigli per la redazione del parere motivato. L'appendice pubblica tutte le tracce d'esame a partire 
dalla riforma (1989-2008). 
 

ISBN: 978-88-13-28321-6                                                                                                            € 29 

 

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

ZATTI PAOLO, COLUSSI VITTORIO - Lineamenti di diritto privato. Dodicesima edizione. 2009. Pagi-

ne: XXII-1122. 

 
Collaboratori: Fusaro Arianna. 
Si conferma un ottimo manuale, completo, aggiornato, con un linguaggio particolarmente attento alla chiarezza, ricco di esem-
pi, immediato. E' diventato un manuale 'classico' essendo giunto alla dodicesima edizione. 
E' stato completamente rivisto, aggiornato e ulteriormente implementato 
 

ISBN: 978-88-13-29141-9                                                                                                            € 61 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

BOVE MAURO - La giustizia privata.  2009. Pagine: VIII-364. 

 
Il libro vuole fornire un’esposizione completa di quello che possiamo definire il diritto comune della giustizia privata, individuan-
do ed analizzando le varie forme in cui essa può operare, arbitrato rituale, arbitrato irrituale e perizia contrattuale. L’opera, 
rivolta, oltre che all’accademia, agli studenti ed agli operatori pratici, cerca di far emergere le nozioni di base, nonché appro-
fondimenti specifici nella misura in cui essi sembrano rilevanti per la migliore comprensione dei fenomeni sia sul piano teorico 
sia sul piano pratico. In particolare, avvalendosi anche del corredo di riferimenti giurisprudenziali, si ripercorrono i tratti più 
peculiari dell’esperienza pratica degli arbitrati, soprattutto negli snodi di maggior difficoltà, quali quelli attinenti all’operatività 



 

- 7 - 

della convenzione di arbitrato, alla formazione del giudice privato, allo svolgimento del giudizio, alla formazione del lodo ed 
alla sua efficacia ed impugnabilità, alle varie intersecazioni tra giudice privato e giudice pubblico, al riconoscimento dei lodi 
stranieri. 
 

ISBN: 978-88-13-28951-5                                                                                                            € 27 

 

 

 

CONSOLO CLAUDIO - Spiegazioni di diritto processuale civile. Tomo III: Il processo di primo grado e 

le impugnazioni delle sentenze. Dopo la legge n. 69 del 2009. 2009. Pagine: X-648. 

 
Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni. 
La trattazione spazia dall'appello, alla cassazione all'impugnazione dei lodi ed è anche molto tecnica. 
Per questo l'Opera si presenta utile sia allo studente sia all'Operatore. 
 

ISBN: 978-88-13-29855-5                                                                                                            € 52 

 

 

 

DE GIORGI MAURIZIO - Formulario esplicato delle opposizioni alle sanzioni amministrative. Testo 

aggiornato alla Legge 18 giugno 2009, n. 69 di Riforma del processo civile. Il diritto applicato - Le formule. 

Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: XII-284. 

 
Questo volume rappresenta un valido strumento di tutela in materia di sanzioni amministrative. Il testo, suddiviso in tre capitoli, 
affronta prima i rimedi in via amministrativa, poi quelli in via giurisdizionale e, infine, talune ipotesi particolari di applicazione di 
sanzioni amministrative (in materia di pubblicità, di rifiuti, di identificazione e registrazione di animali, disposte da Autorità am-
ministrative indipendenti). 
 
Nella stesura delle diverse formule si è tenuto conto sia dei più recenti apporti della giurisprudenza di legittimità (da ultimo 
Cass. civ., sez. II, 24.04.2009, n. 9487), sia dell’intervento del Legislatore, di riforma della giustizia civile, che ha modificato, 
tra l’altro, l’art. 23 della legge n. 689/1981 prevedendo che “la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale 
alla notifica degli stessi” (legge 18 giugno 2009, n. 69, in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, S.O. n. 95). 
 
Il testo si correda di note esplicative a mezzo delle quali si dà atto non solo della normativa in vigore ma anche dell’opinione 
della giurisprudenza. 
 
Completa l’opera un pratico Cd-Rom allegato che riproducetutte le formule presenti nel testo garantendo al lettore la possibili-
tà di una immediata personalizzazione delle stesse. 
 

ISBN: 978-88-13-29820-3                                                                                                            € 30 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

ZENO ZENCOVICH VINCENZO, SICA SALVATORE - Manuale di diritto dell'informazione e della 

comunicazione. II edizione. 2009. Pagine: XXII-522. 

 
Il lavoro tratta la conoscenza del rapporto tra l’informazione la comunicazione e il sistema delle regole giuridiche, generali o 
specifiche del settore. Si qualifica per una trattazione anche aperta a chi non sia istituzionalmente dedito agli studi giuridici. 
Tratta in particolare questi temi: 
- la libertà di informazione in generale 
- la disciplina della stampa e della radio televisione 
- le comunicazioni istituzionali e sociali 
- la pubblicità commerciale 
- le prestazioni artistiche 
- il diritto d’autore 
- la riservatezza 
- il documento informatico 
- la firma digitale 
 

ISBN: 978-88-13-29860-9                                                                                                            € 38 
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ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

BANDINI FEDERICA - Economia e management delle aziende non profit e delle imprese sociali. Prefa-

zione di Elio Borgonovi. 2009. Pagine: XVI-286. 

 
L'Opera delinea il percorso dell'Impresa sociale al'interno del quadro giuridico italiano a partire dalla sua introduzione nel 2006 
e cerca di far chiarezza sull'identità giuridica e le differenze rispetto ad altre forme giuridiche nonostante l'approvazione dei 
Decreti Legislativi di attuazione della legge 155 che in materia perseguivano un obiettivo chiarificatore. All'interno della ricerca, 
lo schema concettuale aziendale viene ben inquadrato secondo le finalità degli istituti (in questo caso quelli senza scopo diret-
to di lucro, ossia di aumento della ricchezza economica) che sono ottenibili con diversi strumenti giuridici e di organizzazione 
unitaria, coordinata e duratura di processi economici (definizione generale di azienda). 
Una seconda parte è dedicata altresì agli aspetti cruciali e distintivi delle aziende no profit, alle relazioni fini istituzionali / strut-
tura organizzativa e tra struttura organizzativa e personale. 
 

ISBN: 978-88-13-29161-7                                                                                                            € 22 

 

 

 

GOISIS GIANANDREA - Lezioni di economia politica - Vol. I: Microeconomia. Nona edizione. 2009. 

Pagine: XIV-318. 

 
Manuale classico della materia, mantiene la divisione in 2 tomi, uno di microeconomia e uno di macroeconomia. 
L'impostazione è classica e si qualifica per la sua stringatezza. 
L'esposizione ha cura di richiamarsi ai maggiori parametri economici aggiornati e riporta varie tabelle. 
 

ISBN: 978-88-13-29177-8                                                                                                            € 28 

 

 

 

IACOPOZZI CRISTIANO - L'applicazione di Basilea II in Italia. Aspetti tecnici ed elementi di riflessione. 

2009. Pagine: X-260. 

 
Il volume affronta le conseguenze generate dal Trattato di Basilea II nell'operatività bancaria con riguardo specificamente alla 
realtà italiana e si pone come valido contributo nell'inquadramento teorico delle tendenze connesse con l'evoluzione del ruolo 
e della funzione della banca, con riferimento all'attività di gestione dei rischi tipici 
 

ISBN: 978-88-13-29077-1                                                                                                            € 25 

 

 

 

MEDICINA LEGALE E INFORTUNISTICA 
 

 - Trattato di Medicina Legale e scienze affini - Vol. V: Tossicologia, errori professionali, opinioni. A cura 

di: Giusti Giusto. Con DVD. 2009. Pagine: 1296. 

 
In questi anni non si sono verificati eventi rivoluzionari sul piano scientifico medico legale, tuttavia si è ben consolidata la ge-
netica forense e, cosa non prevedibile, molti eventi sono ora esaminati attraverso la lente della bioetica, che mostra la tenden-
za ad influenzare e ad anticipare le leggi. La suddivisione nei cinque volumi e nelle nove parti tiene conto anche di questi a-
spetti e nel suo insieme il Trattato si presenta scientificamente adeguato e utilizzabile per scrivere e leggere una relazione 
peritale o una consulenza, nonché per approfondire tutte le tematiche oggetto della trattazione. 
 
Il VOLUME QUINTO, è interamente dedicato alla Tossicologia, errori professionali, opinioni, esaminando il tema sotto tutti i 
punti di vista utili non solo al medico legale ma anche all’avvocato e al consulente. 
Ecco i principali argomenti trattati: 
- analisi tossicologica 
- avvelenamenti acuti 
- farmacodipendenze 
- stupefacenti e alcool 
- errori trasfusionali ed errori in chirurgia, radiologia, odontoiatria 
- medicina legale in internet 
- il nesso di causalità materiale 
- responsabilità professionale del medico legale 
- logica medico legale. 
 
Il volume è corredato, inoltre, da un indice analitico che permette di rintracciare velocemente ed in modo puntuale i temi di 
interesse e da un DVD che contiene una ricca documentazione di fotografie di grande interesse per l’approfondimento medico 
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legale e per la comprensione di numerosi aspetti che avvocati e magistrati debbono trarre in sede processuale. 
 

ISBN: 978-88-13-29814-2                                                                                                            € 128 

 

 

 

VARIE 
 

FUGAZZA EMANUELA - Diritto istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi 

statuti (1135-1323).  Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova se-

rie. 2009. Pagine: XII-466. 

 
L’opera rappresenta il primo studio sistematico e completo sulla legislazione statutaria del Comune di Piacenza dalle origini 
fino al 1323 (quando appare il più antico Statuto che possediamo). 
Si qualifica per costituire la sintesi di un’ampia indagine condotta sulle fonti d’archivio analiticamente studiate e considerate, 
tutte in lingua latina (circa 20.000 documenti). 
Lo scopo cui giunge è di ricostruire la legislazione vigente con particolare riferimento alla giustizia (all’applicazione della legi-
slazione nella pratica forense) piacentina. Ne risulta un sistema giuridico valido e peculiare, con scelte innovative originali (che 
non trovano fondamento nella tradizione romanistica e di diritto comune), scelte che vengono evidenziate e spiegate (es. la 
condizione economica della donna nel diritto di famiglia, che presenta maggiori tutele rispetto agli altri sistemi giuridici del 
tempo). 
 

ISBN: 978-88-13-29060-3                                                                                                            € 43,5 

 

 

 

GUARINO ANTONIO - La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista. L'arte del diritto. Collana 

diretta da Luigi Garofalo. 2009. Pagine: X-196. 

 
Il volume contiene una raccolta di annotazioni di fatti e misfatti del tempo passato, sottoposti al vaglio di un autentico ricercato-
re e nati dalla profonda esperienza di vita e di diritto dell’autore. 
Lo stile dell’autore, brillante e pronto alla fulminea battuta, non manca di accattivare e dilettare il lettore, mentre al di là della 
forma, apparentemente e sempre argutamente scherzosa e faceta, si rivela tutta la ricchezza di una mente adusa all’appro-
fondimento dei problemi, in ogni caso affrontati con adeguata metodologia e ricchezza di informazione. 
Più spesso lo stimolo per la riflessione è fornito all’autore da una qualche fra le sue molteplici letture, e la sua attenzione si 
appunta su di un fatto di cronaca, remota o attuale che sia. Sono sovente oggetto delle sue considerazioni fonti antiche, richia-
mate in veste attualizzante. 
 

ISBN: 978-88-13-29057-3                                                                                                            € 20 

 

 

 

 


