
 

-   - 

Luglio 2010 

Recentissime  



 

- 2 - 

CONTABILITA' DI STATO 
 

LUPÒ AVAGLIANO MARIA VITTORIA - Temi di contabilità pubblica. I. La riforma del bilancio dello 

stato. Terza edizione. 2010. Pagine: VIII-262. 

 
Con questa terza edizione del Volume si intende dar conto della ulteriore significativa rivisitazione del bilancio verificatasi in 
virtu' della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformato integralmente la legge 4 
agosto 1978, n. 468, ricorrendo peraltro in larga misura all'istituto della delega legislativa, la quale, una volta completata, potrà 
dare un quadro più preciso ed armonico del nuovo sistema di bilancio. 
La nuova struttura di bilancio e del rendiconto generale è l'ingresso delle unità di voto, sostitutive delle unità previsionali di base, 
ossia il voto dato dal Parlamento ai programmi di spesa, ovvero all'obiettivo da raggiungere tramite un ben determinato impiego 
di risorse finanziarie deciso direttamente dal Parlamento. 

 

ISBN:978-88-13-29153-2                                                                                                            € 19 

 

 

 

DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E  
RESPONSABILITA' CIVILE 

 

La nozione di contratto nella prospettiva storico-comparativistica. Materiali didattici. A cura di Stefano 

Cherti. Roma Tre. Centro di Eccellenza in Diritto Europeo "Giovanni Pugliese". N. 6. 2010. Pagine: XII-252 

 
Il Volume affronta il tema della nozione di contratto all’interno dei principali ordinamenti giuridici europei. Il giurista sa bene che 
la parola francese contrat fa pensare a quella inglese di contract e, anzi, i due vocaboli possono tradursi l’uno con l’altro senza 
notevoli inconvenienti. Tuttavia, in Inghilterra non si chiamano contracts gli accordi di tipo liberale, così come non si chiamano 
contracts gli accordi volti ad operare il trasferimento della proprietà. Il concetto di contract non coincide, dunque, con quello di 
contrat: non esiste in francese un vocabolo che corrisponda a quello inglese di contract, né esiste in inglese un vocabolo che 
corrisponda pienamente a contrat. Muovendo da queste considerazioni, nel Volume si offre un esame della categoria giuridica 
del contratto nella prospettiva storico-comparatistica. 

 

ISBN: 978-88-13-29150-1                                                                                                            € 20 

 

 

 

Trattato delle obbligazioni. Diretto da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. La struttura e l'adempimento. Tomo 

Terzo: Obbligazioni senza prestazione e obbligazioni naturali. A cura di Luigi Garofalo. 2010. Pagine: XII-732. 

 
Il volume è il quarto tomo del volume primo del prestigioso Trattato delle obbligazioni diretto dai Professori Luigi Garofalo e 
Mario Talamanca.  
Il contenuto di questo tomo, l’ultimo in cui si suddivide il volume primo che nel Trattato è complessivamente dedicato a “La strut-
tura e l’adempimento” delle obbligazioni, affronta il tema della liberazione del debitore e delle vicende ad essa connesse.  
Vengono, così, esaminate le vicende liberatorie come, ad esempio, l’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), il pagamento del 
terzo con sua surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto (art. 1201 c.c.), il pagamento a soggetti diversi dal creditore che 
pure sono legittimati a ricevere una prestazione liberatoria per il debitore (art. 1188 c.c.) nonché il pagamento eseguito al credi-
tore apparente dal debitore in buona fede (art. 1189 c.c.).  
In questo ambito vanno poi ricordate le regole sulla non impugnabilità del pagamento da parte del debitore per causa della pro-
pria incapacità (art. 1191 c.c.) e per causa della altruità della cosa utilizzata per adempiere, salvo in questa ultima ipotesi l’offer-
ta di altra cosa della quale il debitore poteva disporre (art. 1192, comma 1).  
Sono tradizionalmente collocate nell’ambito delle modalità di esecuzione della prestazione, e quindi, riconducibili ad altrettante 
modalità della fattispecie estintiva, le norme che disciplinano il luogo dell’adempimento (art. 1182 c.c.) e il tempo dell’adempi-
mento (art. 1183 c.c.), con tutte le regole attinenti al termine e al suo computo (artt. 1184 e 1187), alla sua pendenza (art. 1185) 
ed alla decadenza dal relativo beneficio (art. 1186).  
Ancora in ragione della connessione con le fattispecie che determinano l’estinzione dell’obbligazione, il tomo comprende anche 
i temi rispettivamente della prova del pagamento e della mora del creditore. 

 

ISBN: 978-88-13-30546-8                                                                                                            € 85 

 

 

 

Trattato delle obbligazioni. Diretto da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. Volume I: La struttura e l'adempi-

mento. Tomo quinto: La liberazione del debitore. A cura di Mario Talamanca e Marcello Maggiolo. 2010. Pagi-

ne: XIV-888. 

 
Il volume è il quinto tomo del volume primo del prestigioso Trattato delle obbligazioni diretto dai Professori Luigi Garofalo e Ma-
rio Talamanca.  
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Il contenuto di questo tomo, l’ultimo in cui si suddivide il volume primo che nel Trattato è complessivamente dedicato a “La 
struttura e l’adempimento” delle obbligazioni, affronta il tema della liberazione del debitore e delle vicende ad essa connesse.  
Vengono, così, esaminate le vicende liberatorie come, ad esempio, l’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), il pagamento del 
terzo con sua surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto (art. 1201 c.c.), il pagamento a soggetti diversi dal creditore che 
pure sono legittimati a ricevere una prestazione liberatoria per il debitore (art. 1188 c.c.) nonché il pagamento eseguito al cre-
ditore apparente dal debitore in buona fede (art. 1189 c.c.).  
In questo ambito vanno poi ricordate le regole sulla non impugnabilità del pagamento da parte del debitore per causa della 
propria incapacità (art. 1191 c.c.) e per causa della altruità della cosa utilizzata per adempiere, salvo in questa ultima ipotesi 
l’offerta di altra cosa della quale il debitore poteva disporre (art. 1192, comma 1).  
Sono tradizionalmente collocate nell’ambito delle modalità di esecuzione della prestazione, e quindi, riconducibili ad altrettante 
modalità della fattispecie estintiva, le norme che disciplinano il luogo dell’adempimento (art. 1182 c.c.) e il tempo dell’adempi-
mento (art. 1183 c.c.), con tutte le regole attinenti al termine e al suo computo (artt. 1184 e 1187), alla sua pendenza (art. 
1185) ed alla decadenza dal relativo beneficio (art. 1186).  
Ancora in ragione della connessione con le fattispecie che determinano l’estinzione dell’obbligazione, il tomo comprende an-
che i temi rispettivamente della prova del pagamento e della mora del creditore. 

 

ISBN: 978-88-13-76303                                                                                                            € 100 

 

 

 

RIZZO NICOLA - Il problema dei debiti di valore Pubblicazioni della Università di Pavia. Facoltà di Giuri-
sprudenza. Studi nelle scienze giuridiche e sociali. N. 138. 2010. Pagine: 

 
In questo lavoro si cerca di rimettere in discussione la qualificazione delle obbligazioni risarcitorie come debiti di valore, la sua 
esattezza da un punto di vista teorico e la sua opportunità ed efficacia da un punto di vista operativo. 
Sembra infatti in tempi recenti che il dibattito su questa materia, smorzato probabilmente dalla grande fortuna che i debiti di 
valore hanno avuto nella prassi, possa essere riaperto. 

 

ISBN: 978-88-13-28110-6                                                                                                            € 27,5 

 

 

DIRITTI REALI 
 

MAZZON RICCARDO - Usufrutto, uso e abitazione. Sapere diritto. Collana diretta da Paolo Cendon. N 13. 
2010. Pagine: XXXIV-826. 

 
Il volume attualizza il tradizionale ambito dei diritti reali di usufrutto, uso ed abitazione, alla luce dei nuovi orientamenti offerti 
dalla giurisprudenza. 
In particolare, ampio risalto è concesso alle “nuove” figure del diritto reale d'uso, “ope legis”, sulle aree a parcheggio e dei 
diritti d'uso e d'abitazione a favore del coniuge superstite. 
Completa l'opera la disamina della nuova disciplina della mediazione civile (D.lgs. n. 28 del 4.3.2010), in relazione all'inciden-
za della stessa sulla tutela dei diritti reali in argomento. 
I diritti reali di usufrutto, uso ed abitazione, considerati dai più le “cenerentole” dei diritti reali, nascondono, in realtà, scrigni di 
notevole interesse giuridico. 
Il pensiero corra, ad esempio, alla casistica concernente argomenti quali la promessa d'usufrutto in ambito di separazione tra 
coniugi, la cosiddetta riserva di usufrutto, il legato di usufrutto. 
Si pensi, altresì, alle due “nuove” figure di diritti reali, ossia il diritto reale d'uso, “ope legis”, sulle aree a parcheggio e i diritti 
d'uso e di abitazione a favore del coniuge superstite. 
Nuovi interventi legislativi, inoltre, meritano adeguata considerazione; da valutare, in particolare, l'incidenza sulla tutela dei 
diritti reali de quibus del d.lgs. n. 28 del 28.3.2010 (Nuova disciplina della mediazione civile). 
Quanto premesso amplifica l'interesse per una ricostruzione ordinata e composta degli istituti in esame, ricostruzione che, 
partendo dalle origini e dalla costituzione dei diritti medesimi, scandisca durata, estinzione e modificazione degli stessi, attra-
verso un'attenta analisi dei diritti e degli obblighi che rivestono le qualificate posizioni di quei soggetti che, con tali diritti reali, si 
debbano rapportare. 
Soprattutto, si segnalano, per importanza e problematicità, i rapporti tra usufrutto e contratto di locazione, la particolare disci-
plina del possesso, quale diritto dell'usufruttuario, nonché la variegata casistica relativa ai rapporti tra usufruttuario e nudo 
proprietario. 

 

ISBN: 978-88-13-30022-7                                                                                                            € 85 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

MACARIO FRANCESCO, LOBUONO MICHELE - Il diritto civile nel pensiero dei giuristi. Un itinera-
rio storico e metodologico per l'insegnamento. Postfazione di Paolo Grossi. 2010. Pagine: 978-88-13-30054-8 

 
Trattasi di un Manuale che espone le principali linee guida che vogliono descrivere la cultura civilistica, il diritto civile tout 
court. 
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Lo stile in parte ‘antologico’ del volume intende rispettare l’intuizione e la filosofia alla base dell'esperienza didattica, nel senso 
di porre il lettore nella condizione di accostarsi ai protagonisti del pensiero giuridico attingendo direttamente alle loro riflessioni 
e con le loro stesse parole. I singoli stralci delle opere richiamate vengono riprodotti e inseriti nell'ambito di un più articolato 
iter argomentativo sviluppato all'interno di ogni capitolo, nel tentativo di porre in evidenza gli aspetti più significativi dei temi di 
volta in volta esaminati.  
il volume avrà una buona ricaduta presso i docenti di diritto civile, specie quando l’insegnamento è diviso in due moduli (uno 
dei quali potrebbe essere dedicato alla storia e al metodo). Questi ultimi sono concetti chiave del libro che dunque lo caratte-
rizzano e lo impreziosiscono allo scopo suddeto (i docenti sono molto sensibili a questa impostazione anche perchè nobilita 
molto il senso dell’insegnamento del diritto civile rispetto ai corsi di base). 

 

ISBN: 978-88-13-30054-8                                                                                                            € 30 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

BORTOLOTTI FABIO - Manuale di diritto commerciale internazionale. Volume secondo: I singoli con-

tratti internazionali. Terza edizione. 2010. Pagine: XII-852. 

 
Questo volume, che costituisce il completamento del primo pubblicato nel 2009 ed avente ad oggetto il diritto dei contratti 
internazionali, esamina l’intera materia dei singoli contratti internazionali. Se, infatti, nel precedente volume era stato dedicato 
ai singoli contratti un solo capitolo (l’ultimo), nel quale si dava conto di alcuni tra i contratti più frequentemente utilizzati, in 
questo volume vengono riportati una serie di contratti tipo ed altri documenti utili per chi redige e negozia contratti internazio-
nali.  
Il presente volume si concentra sui materiali relativi ai singoli tipi contrattuali (norme sulla vendita internazionale, contratti di 
distribuzione, contratti di cooperazione e trasferimento di tecnologia) di cui si riportano modelli ed esempi. 

 

ISBN: 978-88-30051-7                                                                                                            € 78 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

Trattato di diritto del lavoro. Diretto da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. Volume primo: Le fonti del dirit-

to del lavoro. A cura di Mattia Persiani. 2010. Pagine: XXII-524. 

 
Il Primo volume del Trattato di diritto del lavoro diretto da Mattia Persiani e Franco Carinci si occupa dei principi del diritto del 
lavoro con particolare attenzione all'evoluzione storica e alle fonti (internazionali; di diritto comunitario e interne). 

 

ISBN: 978-88-13-29881-8                                                                                                            € 65 

 

 

 

MARIA MASTINU ENRICO - Diritto e processo nella lotta contro le discriminazioni di genere. Con 
prefazione di Mario Napoli. 2010. Pagine: XII-194. 

 
Sullo sfondo del rapporto fra diritto sostanziale e processo – “l’unico vero problema della teoria generale del diritto” (S. SAT-
TA, Colloqui e soliloqui di un giurista, Ilisso, Nuoro, 2004, p. 31) – il libro svolge il tema delle tutele del lavoratore contro le 
discriminazioni di genere o, più propriamente, il tema delle discriminazioni di genere dal punto di vista delle tutele.  
La trattazione privilegia il profilo della ricostruzione sistematica. Ma riserva una speciale attenzione agli aspetti applicativi - il 
vero debito che la teoria, cioè la scienza, ha verso la pratica, cioè la vita - dando conto criticamente degli indirizzi della giuri-
sprudenza, per vero ancora di scarsa consistenza quantitativa. In ragione di ciò, il libro si propone come occasione di riflessio-
ne per il teorico e utile strumento di lavoro per il pratico. 

 

ISBN: 978-88-13-29936-1                                                                                                            € 20 

 

 

 

TURSI ARMANDO, VARESI PIER ANTONIO - Lineamenti di diritto del lavoro. Rapporti di lavoro e 
relazioni sindacali nel settore privato. Presentazione di Tiziano Treu. Il testo è aggiornato alla finanziaria 2010. 

Quarta edizione. 2010. Pagine: XX-506. 

 
Questa quarta edizione si qualifica per presentarsi aggiornatissima alle ultime riforme in materia, oltre che per citare anche le 
probabili imminenti riforme (di cui alla cosiddetto ''Collegato alla Finanziaria') andando a costituire l'Opera più aggiornata sul 
mercato. 
Si presenta come un agile manuale di diritto del lavoro che si rivolge, oltre che agli operatori del diritto, a figure professionali di 
estrazione non strettamente giuridica, operanti nei settori – ormai sia pubblici che privati – delle politiche del lavoro (intese in 
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senso lato, cioè del collocamento, dei servizi per l’impiego, della somministrazione di lavoro, delle politiche attive del lavoro), 
della formazione (in specie della formazione professionale) e dei servizi sociali. 
Il volume “Lineamenti di diritto del lavoro” – sia pure escludendo dal proprio ambito di trattazione il lavoro nelle amministrazioni 
pubbliche - risponde bene alle esigenze di diverse categorie di lettori in virtù di un accorto contemperamento del rigore scienti-
fico, che non può mancare in un’opera di taglio universitario, con le esigenze specifiche di una più vasta “platea” dei potenziali 
destinatari, tra i quali possono annoverarsi sia gli studenti universitari e gli operatori professionali di discipline non giuridiche 
che necessitano di una formazione giuslavoristica di base, sia i giuristi non specialisti di diritto del lavoro, che necessitano di 
un’informazione essenziale e rigorosa in materia, quale premessa per approfondimenti monografici.  
Il volume si apre con la presentazione del prof. Tiziano Treu. 

 

ISBN:978-88-13-29979-8                                                                                                            € 37 

 

 

 

VALLEBONA ANTONIO - Istituzioni di diritto del lavoro I. Il diritto sindacale. 2010. Pagine: XXX-330 
 
E' un'Opera completa e autorevole su tutto il diritto del lavoro (specificamente questo volume riguarda il diritto sindacale). 
Il volume è ricco di giurisprudenza e spiega il diritto anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e legislativo, toccando i 
anche i problemi applicativi della materia, senza essere eccessivamente analitico. Utile sia allo studente sia all’avvocato/
professionista in genere. 

 

ISBN: 978-88-13-28162-5                                                                                                            € 26 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

CADOPPI ALBERTO, VENEZIANI PAOLO - Elementi di diritto penale. Parte generale. Quarta edizione. 
2010. Pagine: XXII-546. 

 
Trattasi di una ggiornamento della precedente edizione che risulta così emendata e rivisitata. 
Si conferma un Manuale chiaro, completo e destinato in primis alla didattica. 
Si segnala che è uno dei pochi Manuali della materia che si offre sul mercato con un volume a se stante di parte speciale. 

 

ISBN: 978-88-13-29167-9                                                                                                            € 47 

 

 

 

CADOPPI ALBERTO, VENEZIANI PAOLO - Elementi di diritto penale. Parte speciale. Introduzione e 
analisi dei titoli. Terza edizione. 2010. Pagine: XXIV-342. 

 
Trattasi di un'aggiornamento della precedente edizione che risulta così emendata e rivisitata. 
Si conferma un Manuale chiaro, completo e destinato in primis alla didattica. 
Si segnala che è uno dei pochi Manuali della materia che si offre sul mercato con un volume a se stante di parte speciale. 

 

ISBN:978-88-13-29166-2                                                                                                            € 28 

 

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

BONILINI GIOVANNI - Quesiti di diritto privato. Milleduecento quesiti con le risposte ragionate. Ottava 

edizione. 2010. Pagine:XII-462 

 
Il volume propone milleduecento quesiti sugli istituti del Diritto privato, corredati delle risposte argomentate. Nei casi in cui è 
apparso opportuno, la risposta richiama, inoltre, i collegamenti con altri istituti o concetti. 
Le domande proposte, di vario grado di difficoltà, prevedono tutte quattro risposte, fra le quali, alla luce delle conoscenze ac-
quisite durante il corso di Istituzioni di diritto privato, e sul manuale universitario, deve essere selezionata quella esatta.  
L'opera, lungi dal sostituire uno dei manuali universitari, è proposta come ausilio didattico ulteriore, utile per una verifica delle 
conoscenze di base del Diritto privato. 

 

ISBN:978-88-13-29983-5                                                                                                            € 34 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

VINCRE SIMONETTA - Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.) Pro-
cesso e giudizio. Collana diretta da Edoardo F. Ricci. N.21. 2010. Pagine: XII-262. 

 
Il tema delle controversie in sede di distribuzione del ricavato nell’espropriazione è da sempre uno dei più discussi della mate-
ria esecutiva. L’istituto è stato completamente modificato dalle riforme del 2005, le quali hanno avuto il sicuro merito di sempli-
ficare le forme di questo giudizio, ma non hanno sciolto i nodi problematici che sul tema da sempre si pongono. L’opera dell’-
autrice esamina gli aspetti principali di questo istituto con un ampio panorama delle tesi della dottrina e della giurisprudenza, 
che si sono formate, in relazione al tema, sia prima sia dopo le riforme; e propone delle ipotesi ricostruttive non prive di origi-
nalità. 

 

ISBN: 978-88-13-29931-6                                                                                                            € 25 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

BONZANO CARLO - Il segreto di Stato nel processo penale. Problemi attuali della giustizia penale. Studi 

raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher e Paolo Tonini. N. 35. 2010. Pagine: XII-302. 

 
La ritrosia legislativa ad elaborare una disciplina organica del segreto di Stato ha troppo spesso finito per alterare i delicati 
equilibri sottesi ai rapporti tra accertamento giudiziale del fatto e tutela della sicurezza nazionale. 
L’ultima riforma di settore (legge n. 124 del 2007) sembra rispondere all’insopprimibile esigenza, ripetutamente segnalata 
dalla giurisprudenza costituzionale, di attuare una definitiva “conversione” degli arcana imperii in un autentico segreto dello 
Stato repubblicano. Eppure, la relativa disciplina processuale, come dimostrano le recentissime vicende giudiziarie concer-
nenti le extraordinary renditions ed il dossieraggio illegale, continua ad apparire esposta a pericolose disfunzioni applicative. 
Ragionando in un’ottica di sistema, pertanto, appare indispensabile muovere da un’analisi speculativa del dato positivo per 
giungere a riconoscere nel segreto di Stato un limite probatorio capace di tutelare in termini oggettivi ed assoluti la salus rei 
publicae, pur senza trasformarsi in un inamovibile ostacolo al legittimo esercizio delle funzioni giudiziarie. 

 

ISBN: 978-88-13-29939-2                                                                                                            € 28 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

ZUDDAS PAOLO - L'influenza del diritto dell'Unione Europea sul riparto di competenze legislative tra 
Stato e Regioni. LUISS Carlo Guidi. Collana di studi sull'amministrazione pubblica. Nuova serie. N. 7. 2010. 

Pagine: XVI-326. 

 
L’opera si articola in due parti: nella prima si approfondiscono la natura e i caratteri delle deroghe determinate dalla normativa 
comunitaria alla disciplina costituzionale del riparto di competenze tra Stato e Regioni; nella seconda si esaminano i limiti 
opponibili all’intervento normativo comunitario in deroga al riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni, sia a livel-
lo europeo, sia a livello nazionale.  
L’attenzione è rivolta soprattutto agli orientamenti espressi dal giudice costituzionale che, in questa materia, 
ha svolto un ruolo essenziale - insieme alla Corte di giustizia delle Comunità europee - nella definizione dei rapporti tra i due 
ordinamenti e nella elaborazione dei modelli a cui tali rapporti possono essere ricondotti. 

 

ISBN: 978-88-13-29927-9                                                                                                            € 31 

 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

CALIFANO GIAN VITO - Il recesso nelle società di capitali. Le monografie di contratto e Impresa. Serie 

diretta da Francesco Galgano. 2010. Pagina: VIII-228. 

 
Il lavoro ripercorre i fondamenti dell'istituto approfondendo le ragioni che hanno indotto il legislatore ad intervenirvi in maniera 
sostanziale in occasione della riforma del diritto societario. Analizza, poi, l'intera disciplina del receso del socio nelle società di 
capitali sottolineandone le lacune e le contraddizioni, fornendo vie interpretative e spunti per risolvere, od evitare che sorgano, 
questioni al momento dell'applicazione dell'istituto 

 

ISBN: 978-88-13-29919-4                                                                                                            € 22 
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DIRITTO TRIBUTARIO 
 

TINELLI GIUSEPPE - Istituzioni di diritto tributario. Terza edizione. 2010. Pagine: XVIII-544. 
 
Il volume si conferma un ottimo manuale della materia, con un'impostazione classica così come il linguaggio autorevole e 
scientifico. 
Ampio spazio viene dato agli aspetti dogmatici. 
A questo volume seguirà il volume II sulle specifiche imposte. 

 

ISBN: 978-88-13-29987-3                                                                                                            € 41 

 

 

 

STORIA CONTEMPORANEA 
 

 - Storia dei sistemi politici europei nel XX secolo. A cura di Giuseppe Pardini. 2010. Pagine: XII-324. 
 
Il volume concepito come manuale ad uso degli studenti dei corsi di laurea in Scienze della politica, affronta lo studio dell'evo-
luzione dei sistemi politici dei maggiori Paesi europei nel corso del Ventesimo secolo. 
Vengono descritti nella loro specificità i sistemi politici dell'Italia, della Francia, della Gran Bretagna, della Germania, della 
Spagna, del Portogallo e della Russia. 
Alle soglie di sfide importanti e decisive per il futuro dell'Unione Europea, il libro vuole offrire al lettore alcuni minimi strumenti 
per conoscere e meglio comprendere taluni degli aspetti particolari e peculiari che, nel corso del Novecento, hanno caratteriz-
zato nel vecchio continente il consolidamento di sistemi politici anche assai diversi tra loro. 

 

ISBN: 978-88-13-29981-1                                                                                                            € 24 

 

 

 

 


