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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI , DEI CONTRATI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

BUSANI ARTURO - Introduzione ai contrati commerciali internazionali B2B e alle Joint Ventures. Con 

uno scenario su Law and Globalisaion di Giovanni Iudica. 2012. Pagine: XII-720. 

 
Il successo di un'impresa dipende dalla sua capacità di vendere i propri prodotti e i propri servizi e quindi di stipulare contratti; la 
globalizzazione dei rapporti commerciali peraltro presenta, per il giurista, una speciale difficoltà, e cioè di dover essere in grado 
di elaborare contratti che recano (nei soggetti contraenti, nel luogo di conclusione del contratto, nel luogo di esecuzione della 
prestazione, nella legge applicabile, nel foro competente, eccetera) elementi di internazionalità. 
Scopo di questa “Introduzione” al contratto internazionale è pertanto quello di fornire le nozioni teoriche di base per operare con 
competenza in questo ambito. 

 

ISBN: 978-88-13-31428-6                                         Prezzo € 66     
      

 

DIRITTO CANONICO 
 

GHERRO SANDRO - Diritto canonico Nozioni e riflessioni. Vol. II - Diritto matrimoniale. Terza edizione. 

2012. Pagine: XIV-366. 

 
CAP. 1 - NOZIONI E RIFLESSIONI INTRODUTTIVE 
CAP. 2 - L’INDISSOLUBILTÀ DEL VINCOLO E LE SUE ECCEZIONI 
CAP. 3 - L’INCAPACITÀ MATRIMONIALE PER CAUSE DI NATURA PSICHICA 
CAP. 4 - CONSENSO MATRIMONIALE E GARANZIE DI LIBERTÀ 
CAP. 5 - LA SIMULAZIONE DEL MATRIMONIO 
CAP. 6 - FORMA E FORMALITÀ MATRIMONIALI 
CAP. 7 - IMPEDIMENTI E OSTACOLI AL MATRIMONIO 
CAP. 8 - GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO E LA SEPARAZIONE «MANENTE VINCULO» 
CAP. 9 - «CONVALIDATIO» E «SANATIO» DEL MATRIMONIO 

 

ISBN: 978-88-13-2855-7                                         Prezzo € 26     
      

 
 
SANTUS IVAN - Il contributo della Santa Sede al diritto internazionale. Dal diritto di ingegneria alla re-

sponsabilità di proteggere la dignità umana. 2012. Pagine: XXVI-526. 

 
Presentazione di Vincenzo Buonomo. 
Sono tanti i motivi che spingono a riflettere su un tema come la sicurezza e l’uso della forza in un contesto internazionale che 
sperimenta, quasi quotidianamente, contrapposizioni, conflitti, guerre. Situazioni spesso drammatiche e soluzioni che stentano 
ad essere efficaci, forse perché necessitano di fondamenti ben saldi e strutturati. Intorno a questi temi si è concentrata 
l’interessante e ordinata ricerca che Ivan Santus ha condotto per concludere il suo percorso di dottorato. Un lavoro che, parten-
do dal quadro offerto dal diritto e dalla prassi internazionale, si presenta come tentativo – ben riuscito – di porre a confronto 
normative, istituti giuridici ed opinioni dottrinali differenti, nella convinzione che fermarsi solo a ricercare la cause della mancata 
sicurezza o rispondere in termini di emergenza non è più sufficiente. Con estrema chiarezza l’Autore indica che si tratta di un 
dibattito aperto nel quale si inseriscono coerentemente l’apporto del magistero della Chiesa cattolica – quale istanza diversa da 
quelle politico-istituzionali – e nello specifico le parole pronunciate da Benedetto XVI di fronte alla platea delle nazioni, nel corso 
della sua visita all’ONU il 18 aprile 2008. Parole che, come rileva questa ricerca, possono considerarsi un modo per avvalorare 
nella vita degli Stati e nelle relazioni internazionali una nuova «teoria della sicurezza» (o usando l’espressione più tecnica, 
«della responsabilità di proteggere»), che per essere operativa ha necessità di legarsi alla più articolata teoria della 
«prevenzione»: dei conflitti, della guerra, delle carestie, degli eventi naturali, delle crisi economiche, fino alla più ampia preven-
zione di fronte al diniego della dignità umana. Dare concretezza alla responsabilità di proteggere significa adoperarsi per supe-
rare un modello di socialità ispirato al timore reciproco, alle ansie della quotidianità, all’allarme per il futuro; a quello che per gli 
Stati è chiamato deterrenza, sfere d’influenza, limiti di sovranità. 

 

ISBN: 978-88-13-31489-7                                         Prezzo € 51     
      

 

DIRITTO CIVILE 
 

CHERTI STEFANO - La risoluzione mediante caparra. Collana 'Il giurista europeo', serie Approfondimenti 

tematici. 2012. Pagine: 150. 

 
Il volume è una completa analisi della disciplina della caparra. 



 

- 3 - 

L'autore esamina la caparra prima di tutto come un contratto reale, per esaminare poi la questione dell'ammissibilità di una 
caparra 'consensuale' sotto il duplice profilo di un impegno alla datio rei e di una consegna contestuale alla conclusione 
dell'accordo.  
Infine viene affrontato il problema della riducibilità di una caparra confirmatoria eccessiva.  
Il volume, suddiviso in tre capitoli, esamina: la nozione e la struttura della caparra confirmatoria, i rapporti tra la caparra e 
l'inadempimento del contratto, le due forme di risoluzione del contratto mediante caparra. 

 

ISBN: 978-88-13-31577-1                                         Prezzo € 14,5     
      

 
 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

TATARELLI MAURIZIO - Il licenziamento individuale e colletivo. Lavoro privato e pubblico. Quarta 

edizione. Aggiornato con la "Le Fornero" (Legge 28 giugno 2012, n.92). 2012. Pagine: X - 470. 

 
Il volume, nell’attuale quarta edizione, si presenta notevolmente modificato e arricchito, nel perdurante obiettivo di fornire una 
descrizione analitica, chiara e puntuale della disciplina del licenziamento individuale e collettivo, sia nel lavoro privato, che in 
quello pubblico contrattualizzato. Un apposito capitolo è dedicato alle novità introdotte dalla c.d. riforma Fornero. 
La trattazione presta particolare attenzione alla più recente interpretazione giurisprudenziale; la citazione della dottrina e della 
giurisprudenza è spesso accompagnata dalla riproduzione del nucleo essenziale delle argomentazioni addotte; frequente è il 
richiamo del contenuto di decisioni inedite; adeguato rilievo è riservato alle questioni dogmatiche. 
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DIRITTO DELL'AMBIENTE 
 

Commentario breve al Codice dell'Ambiente. A cura di Pellizzer Franco, Costato Luigi. Breviaria Iuris. Fon-

dati da G. Cian e A. Trabucchi. 2012. Pagine: XXIV: 1508. 

 
La seconda edizione del commentario breve al Codice dell’ambiente, ripropone circa 350 norme del D.lgs. 152/2006, tante 
sono diventate, per un totale di circa 400 pp. in più rispetto alla vecchia edizione, di cui 300 pp. in più di puro commento. 
Ogni commento è puntualmente aggiornato alle seguenti riforme: 
- del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - che, come noto, ha sostituito l'intera Parte II: Procedure per la valutazione ambientale stra-
tegica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC), argomenti di 
massimo interesse per gli operatori del settore;  
- del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, il c.d. “terzo decreto correttivo”, con ampie novità sempre sulla parte I, II e V ed in partico-
lare le emissioni in atmosfera, Via e Vas;  
e, da ultimo con le recentissime novità del d.l. per la crescita, 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dal 26-06/2012 (in tema di SI-
STRI: gestione dei rifiuti, responsabilità, trasporto, violazioni obblighi; tutela ambientale aree marine; concentrazioni soglia; 
rete distribuzioni carburante ecc.). 
Lo scopo del commentario è, da un lato, quello di proporre una illustrazione completa delle disposizioni, attenta sia al profilo 
comunitario, sia alle intervenute discipline attuative-integrative regionali, dall'altro lato, è quello di dare al giurista pratico – 
giudice, avvocato, operatore – indicazioni operative sicure, alla luce dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sui singoli 
istituti, per consentire una lettura sistematica di un corpo normativo molto stratificato e ancora instabile, e per affrontare le 
numerose e difficili problematiche interpretative 

 

ISBN: 978-88-13-315160                                         Prezzo € 140     
      

 
 

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI 
 

Sanità pubblica e assicurazioni. Il fair price del rischio di medical malpractice. A cura di Antonia Boccadoro 

e Paolo De Angelis. 2012. Pagine: XII-116. 

 
Il volume, basandosi su un’elaborazione scientifica e rigorosa, costituisce un’analisi ponderata del problema della copertura 
dei rischi da medical malpractice. 
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DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E ORGANIZZA-

ZIONE INERNAZIONALE 
 

CONFORTI BENEDETTO, FOCARELLI CARLO - Le Nazioni Unite. Nona edizione. 2012. Pagine: 544. 

 
Il volume, giunto alla nona edizione, esamina il diritto delle Nazioni Unite attraverso la prassi dell'Organizzazione dalla sua 
istituzione ad oggi, in particolare le trasformazioni che l'ONU ha conosciuto soprattutto dalla fine della guerra fredda. Una 
particolare attenzione è data al Capitolo VII della Carta e al sistema di sicurezza collettiva ivi previsto. L’orientamento generale 
del libro è nel senso che la centralità dell’ONU nell’attuale sistema mondiale e il rafforzamento della giuridicità del suo funzio-
namento interno possono e devono contribuire al rispetto del diritto internazionale in generale. Il volume affronta tutti i maggio-
ri problemi teorici e pratici connessi al funzionamento dell'ONU, compresi l’interpretazione della Carta e la sua natura giuridi-
ca, l’appartenenza all'Organizzazione, gli organi e le loro competenze, le regole sulla soluzione pacifica delle controversie, e le 
azioni coercitive per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Ampio spazio è dato altresì ai principali cam-
pi di attività dell'ONU, in particolare alla promozione e protezione dei diritti umani, allo sviluppo economico, 
all’autodeterminazione dei popoli e alla decolonizzazione, al peacekeeping e alle amministrazioni internazionali, alle autorizza-
zioni all’uso della forza, alle sanzioni economiche (in particolare alle c.d. sanzioni “mirate” invalse nella prassi negli ultimi an-
ni). Infine, il volume si occupa del finanziamento e del reperimento di risorse finanziarie da parte dell’Organizzazione, degli atti 
adottabili da essa e del problema della loro legittimità alla luce sia della Carta che del diritto internazionale generale. 

 

ISBN: 978-88-13-31535-1                                         Prezzo € 38     
      

 
 

DIRITTO PENALE 
 

Manuale di Diritto Penale. Parte generale - Vol. 1: Il Reato. A CURA DI Giovanni Cocco. 2012. Pagine: 

XVIII-410. 

 
Proseguendo, con i necessari adattamenti, l’opera intrapresa con i volumi di parte speciale, ormai completati, e già alla secon-
da edizione; questo volume su il reato, particolarmente impegnativo e ricco, è un significativo passo in avanti verso il comple-
tamento anche della trattazione della parte generale del diritto penale, che ormai assume una veste definitiva nella divisione in 
tre autonomi volumi: già pubblicato il terzo relativo a punibilità e pene, il primo, dedicato ai principi e alla legge penale, verrà 
pubblicato a breve. L’obiettivo è sempre quello di fornire a studenti universitari, neo laureati impegnati nei concorsi e giuristi, 
uno strumento non solo di formazione universitaria ma anche operativo. Nel suo progredire, l’opera si pone sempre più lucida-
mente anche l’ambiziosa finalità di fornire un contributo culturale all’ineludibile affermazione del diritto penale liberale, fondato 
sulla nostra Carta costituzionale, contro le tentazioni degli intellettuali organici di ogni tempo e fede di metterlo al servizio delle 
lotte contro vecchi o nuovi, veri o falsi, crimini, incuranti dei suoi obiettivi razionali e limiti strutturali. 
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DIRITTO PRIVATO 
 

OMODEI SALÈ RICCARDO - La detenzione e le detenzioni. Unità e pluralismo nelle situazioni di fatto 

contrapposte al possesso. 2012. Pagine: XVIII-262 

 
Questa monografia contiene la prefazione del prof. Rodolfo Sacco, uno dei massimi esperti della materia.  
La monografia affronta lo studio della detenzione – quale fattispecie possessoria che si trova, nel nostro ordinamento, con-
trapposta al possesso – mediante un approccio che, in un’ottica tesa a fondare soluzioni e prospettive nuove per il diritto italia-
no, ricorre anche alla comparazione, in particolare con l’esperienza tedesca e con quella francese.  
Nel corso del primo capitolo, vengono individuate due fondamentali nozioni di «detenzione», entrambe riflesse nel sistema del 
codice civile, e cioè la detenzione “in senso generico”, di cui all’art. 1140, 2° co., c.c., la quale non costituisce un fenomeno 
giuridico a sé stante, bensì indica la semplice relazione materiale immediata del soggetto con il bene, e la detenzione “in sen-
so specifico”, di cui agli artt. 1141 e 1168, 2° co., c.c., la quale costituisce, invece, una fattispecie possessoria autonoma e 
differente rispetto al possesso. Da tale distinzione vengono, quindi, tratti alcuni primi corollari.  
Il secondo capitolo è dedicato, nella sua prima parte, alla individuazione del criterio sulla base del quale deve intendersi fon-
data la differenza fra possesso e detenzione (in senso specifico) nel nostro ordinamento, ed esamina, nella seconda parte, 
alcune fattispecie di incerta qualificazione, che risultano di particolare interesse anche pratico, quali la immissione nel posses-
so dei beni dell’assente, il potere di fatto esercitato dai genitori sui beni dei figli soggetti a potestà, il possesso dell’esecutore 
testamentario, il potere di fatto esercitato dal promissario acquirente anticipatamente immesso nel godimento del bene, il pote-
re di fatto esercitato dal compratore nella vendita con riserva di proprietà e, infine, la situazione possessoria delle parti di un 
contratto traslativo con consegna differita.  
Nel terzo capitolo, si analizzano, quindi, gli elementi costitutivi e le vicende della detenzione. Vengono, così, innanzi tutto posti 
al centro dell’indagine i due elementi rappresentati dal potere di fatto e dal titolo, di cui vengono ricostruiti i profili e i rapporti 
reciproci: si trovano esaminati, in questo contesto, problematiche quali, per un verso, quella attinente alla configurabilità di una 
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detenzione speciale e di una detenzione mediata e, per altro verso, quella riguardante l’individuazione delle caratteristiche 
proprie del titolo, oltre alla questione relativa all’incidenza delle vicende di quest’ultimo sulla correlata situazione di detenzione. 
Per quanto concerne le vicende della detenzione, invece, nel silenzio del legislatore sul punto, viene elaborata, sulla base dei 
princìpi generali, quella che può essere considerata la disciplina dell’acquisto, conservazione e perdita della detenzione, e si 
affronta pure il problema se, anche con riferimento alla detenzione, possano darsi quei fenomeni di successione e di accessio-
ne che l’art. 1146 c.c. contempla con riferimento al (solo) possesso.  
Nel quarto e ultimo capitolo, infine, vengono passate in rassegna le varie figure di detenzione, cominciando dalle fattispecie 
tipizzate, quali la detenzione per ragioni di servizio e la detenzione per ragioni di ospitalità. Successivamente, viene affrontata 
la questione relativa alla qualifica possessoria del convivente, nonché quella relativa alla configurabilità di una detenzione per 
altrui tolleranza. Viene, quindi, sottoposta a critica la distinzione, operata dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina, fra 
detenzione “qualificata” e detenzione “non qualificata”. E, in conclusione, si affronta la delicata problematica se sia possibile 
individuare diverse figure di detenzione, avendosi riguardo alla differente ingerenza esercitata dal soggetto nella gestione 
della cosa, correlativamente al differente titolo su cui si basa, di volta in volta, il potere di fatto. 

 

ISBN: 978-88-13-30226-9                                         Prezzo € 26     
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

FERRANTE EDOARDO - L'azione di classe nel diritto italiano. Profili sostanziali. Le Monografie di Con-

trato e Impresa. Serie direta da Francesco Galgano. N. 147. 2012. Pagine: X-262. 

 
L’azione di classe risarcitoria, prevista dall’art. 140-bis del codice del consumo, nonostante la sua importanza quale strumento 
di lotta al danno di massa, stenta ad affermarsi nella pratica. Le sue restrizioni soggettive, che la relegano ai rapporti fra con-
sumatori ed imprenditori, la rigida demarcazione delle materie (contratti seriali, prodotti dannosi, pratiche scorrette, illeciti anti-
trust), ed una normativa lacunosa e contraddittoria ne fanno uno strumento ancora debole. Tuttavia le recenti evoluzioni legi-
slative – ed in particolare la reintroduzione degli interessi collettivi – l’incessante dibattito comunitario e la pressione esercitata 
dall’esperienza nordamericana invitano l’interprete ad oltrepassare la lettera di legge, per dare alla nostra class action un più 
forte impatto applicativo. In quest’opera interpretativa sono soprattutto i profili sostanziali a guadagnare il centro 
dell’attenzione: la qualità di consumatore adatta all’uso del rimedio, l’appartenenza delle pretese al suo ambito oggettivo, 
l’omogeneità delle situazioni aggregabili ed infine la liquidazione equitativa del danno di massa sono – e resteranno – il vero 
fulcro della discussione. 

 

ISBN: 987-88-13-31474-3                                         Prezzo € 27     
      

 
 
CAPONE ARTURO - L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica. Problemi attuali della giusti-

zia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N. 46. 2012. Pagine: X: 300. 

 
Il fenomeno dell’invalidità nel processo penale prende le mosse da una condotta difforme dallo schema previsto in una fatti-
specie idonea a determinare la progressione del procedimento verso il provvedimento finale. Tale condotta da un lato, com’è 
ovvio, risulta a tali fini inefficace; dall’altro integra nella maggior parte dei casi una fattispecie alternativa “patologica”, i cui 
effetti sono inquadrabili nell’ambito dei rimedi processuali. Essi infatti hanno una spiccata vocazione terapeutica, nel senso 
che sono predisposti per condurre a termine il procedimento, impedendo però, tramite ricostruzioni, amputazioni o sterilizza-
zioni, che la sentenza trovi nell’atto viziato, che pure appartiene storicamente alla sequenza, un suo presupposto giuridico. 

 

ISBN: 978-88-13-31483-5                                         Prezzo € 27     
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

DI PAOLO GABRIELLA - La sanatoria delle nullià nel processo penale. Dipartimeno di scienze giuridi-

che. Università di Trento. XCVI. 2012. Pagine: 

 
Il testo affronta un tema “classico” della procedura penale, cioè quello della sanatoria delle nullità, che notoriamente rappre-
senta un delicato punto di equilibrio tra esigenze di funzionalità del procedimento ed effettività delle garanzie. 
Il tema viene affrontato in prospettiva diacronica, per spiegare l’evoluzione che l’istituto della sanatoria  ha subito, sul piano 
della teoria generale del processo (capitolo I) e nel diritto positivo (nei vari codici di rito succedutisi dopo l’unità d’Italia 
(capitolo II).  Il terzo capitolo è tutto dedicato alla disciplina vigente, e combina l’approccio teorico con una approfondita analisi 
(anche in chiave critica) delle applicazioni giurisprudenziali. In questo capitolo emerge che spesso la giurisprudenza supera i 
limiti fissati dal legislatore, a vantaggio della ragionevole durata del processo e dell’efficienza,  e a scapito delle garanzie di-
fensive. 
L’ultimo capitolo, fa tesoro dei risultati conseguiti nei precedenti capitoli, e affronta il tema in prospettiva de iure condendo. 

 

ISBN: 978-88-13-31488-0                                         Prezzo € 27,5     



 

- 6 - 

GREVI VITTORIO - Scritti sul processo penale e sull'ordinamento penitenziario. Vol. III. Studi nelle 

scienze giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. N. 146. 2012. Pagine: VIII-

512. 

 
Nei volumi V. Grevi, Scritti sul processo penale e sull’ordinamento penitenziario, sono raccolti gli scritti cd. minori del proces-
sualpenalista pavese recentemente scomparso. Si tratta, più precisamente, di una raccolta completa dei suoi lavori di caratte-
re scientifico, salvo le monografie per le quali si prevede una prossima ristampa. 
L’opera, a cura di Livia Giuliani, (e con l'introduzione di Giovanni Conso) si compone di tre volumi. I primi due racchiudono la 
produzione scientifica sul processo penale (rispettivamente in relazione al codice Rocco, il primo, e al codice vigente, il secon-
do). Questo volume, il terzo, contiene invece lavori concernenti l’ordinamento penitenziario. 

 

ISBN: 978-88-13-31521-4                                         Prezzo € 47     
      

 
 

DIRITTO PUBBLICO 
 

FEDERICO VERONICA , RUSSO DEBORAH, TESTI ENRICO - Impresa sociale, concorrenza e valo-

re aggiunto. Un approccio europeo.  2012. Pagine: 

 
Il volume, frutto di una ricerca interdisciplinare nei settori nell’economia, della scienza politica e del diritto pubblico comparato 
e dell’Unione europea, propone un metodo per misurare e valorizzare le “ricadute sociali” della gestione dei servizi alla perso-
na, integrando il “valore aggiunto sociale” nelle procedure per l’affidamento dei servizi sociali e nella regolazione dei rapporti 
tra l’autorità pubblica e le imprese sociali. Assumendo che la scelta pubblica sarebbe veramente competitiva se esprimesse il 
più elevato livello di rendimento socio-economico, l’obiettivo del volume è quello di offrire uno strumento utile a valorizzare 
negli ordinamenti giuridici nazionali e dell’Unione europea il complesso di effetti sociali derivanti dall’attività di gestione ed 
erogazione dei servizi sociali ed a integrarlo nella valutazione economica dell’offerta . 

 

ISBN: 978-88-13-31455-2                                         Prezzo € 26,5     
      

 
 
PEDRAZZA GORLERO MAURIZIO - L'ordine frattalico delle fonti del diritto.  2012. Pagine: 112. 

 
Aggiungendo questa riflessione in favore di un ordine armo-nico delle fonti alle molte critiche degli ordini sistematici, mi è ac-
caduto d’incrociare il rapporto fra la consuetudine e la legge al di fuori della tradizionale opposizione di morfologia e di ef-
ficacia. E di constatare come la consuetudine esprima nella prescrizione autoritativa di un comportamento doveroso il princi-
pio, comune a tutte le fonti e le norme, a partire dal quale può declinarsi l’ordine armonico ricercato. Un principio geometrica-
mente disegnato a ‘gradino’, adatto a percorrere l’intera scala di efficacia delle fonti, e formato metaforica-mente a ‘frattale’, 
dotato cioè della dimensione frazionaria e dell’autosomiglianza che sono capaci di ordinare una pro-duzione normativa fram-
mentata, ma dotata di una sua propria regolarità misurabile e descrivibile. L’assunto è che le fonti, nei loro concetti e legami, 
siano riconducibili alla gerarchia del frattale e che, laddove essa subisca delle infrazioni, possa veni-re comunque ricomposta 
e riarticolata, e che l’ordine delle fonti sia, alla fine, un ‘ordine frattalico’. 

 

ISBN: 978-88-13-32616-6                                         Prezzo € 11     
      

 
 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

LEOCATA MARCO - I diritti del socio di società di capitali all'acquisto delle partecipazioni sociali. Le 

monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 145. 2012. Pagine: X-214. 

 
Nelle società capitalistiche sono previsti a favore dei soci una serie di diritti all’acquisto delle partecipazioni sociali, che nel loro 
insieme possono essere ricondotti in un sistema unitario, posto che tutti mirano a soddisfare il medesimo interesse, appunto 
quello di ciascun socio al suddetto acquisto quale strumento per il perseguimento di un risultato ulteriore, di volta in volta indi-
viduabile in quello al mantenimento della misura della propria partecipazione alla società, ovvero in quello all’incremento della 
stessa, ovvero ancora in quello ad impedire l’accesso in società a terzi estranei all’originaria compagine sociale. Si tratta di 
diritti che talvolta sono stati previsti concretamente dal legislatore, talaltra, che il legislatore si è limitato a prevedere solo in 
astratto, avendone rimesso agli stessi soci la decisione di introdurli. Nel medesimo sistema, infine, possono farsi rientrare pure 
quei diritti che, pur non essendo stati previsti dal legislatore (né concretamente né astrattamente), gli interpretati ritengono che 
possano esserlo dai soci nell’ambito della loro autonomia contrattuale. L’intento dello studio è quello di ricercare quale sia 
l’effettiva natura dei diritti in esame e, di conseguenza, quali siano i rispettivi strumenti di tutela. 
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DIRITTO TRIBUTARIO 
 

FALSITTA GASPARE - Manuale di diritto tributario. Parte generale. Ottava edizione. 2012. Pagine: 656. 

 
Il Manuale – Parte Generale – vuole offrire una chiara ed esaustiva ricostruzione del diritto tributario italiano, componendo in 
un quadro armonico ed unitario la multiforme varietà dei fenomeni fiscali. 
Alla minuziosa analisi dei singoli istituti, costantemente arricchita con il richiamo di autorevoli interventi dottrinali, giurispruden-
ziali e ministeriali, si affianca, lungo tutto il corso dell’Opera, una nitida ed essenziale visione di sintesi. 
Dalla approfondita definizione del concetto di tributo nelle sue molteplici articolazioni (tributi solidaristici, tributi paracommutati-
vi e tributi indennitari) alla interpretazione dei principi costituzionali, dai metodi di determinazione dell’imponibile alle potestà di 
accertamento dell’imposta, dalla disamina del sistema sanzionatorio alla trattazione degli strumenti di tutela, la completezza 
dell’esame non rinuncia mai alle esigenze di organicità e di individuazione dei lineamenti di del “sistema”. 
Studia a fondo anche il diritto penaltributario, nonchè i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente dando ad essi ampio risal-
to nella analisi dei profili di efficacia della norma tributaria nel tempo, nella trattazione dell’istituto dell’interpello, nel capitolo 
dedicato alla interpretazione ed alla elusione, come anche nelle sezioni riservate all’attività di accertamento degli Uffici, 
all’autotutela e alla cos’ detta tutela dell’affidamento del cittadino nella serietà e stabilità delle informazioni giuridiche ricevute 
dalla Pubblica Autorità 
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TOMA DONATO GIANGASPARE - La discrezionalità dell'azione amministrativa in ambito tributario. 

Il Diritto Tributario, prima serie (Monografie). Collana coordinata da Antonio e Victor Uckmar. 2012. Pagine: 

XIV-366. 

 
Il contributo allo studio della dialettica legalità-discrezionalità in campo tributario assume importanza soprattutto in un momen-
to storico, quale quello attuale, di crisi profonda delle pubbliche finanze. 
La legalità è il principio in base al quale le pubbliche amministrazioni devono rispettare i vincoli imposti dalla legge, quale mas-
sima espressione della volontà popolare, specie nel settore dell’ordinamento salvaguardato dalla riserva di legge stabilita 
dall’art. 23 della Costituzione. L’Amministrazione finanziaria comunque dispone di un significativo spazio di valutazione, ancor-
ché non esclusivo, nell’attività istruttoria e nella riscossione, oltre che nell’autotutela, nell’accertamento con adesione e nella 
conciliazione. 
Nell’ambito della coppia dialettica autorità-consenso rientra il tema della c.d. indisponibilità del credito tributario, che resta un 
punto fermo, nonostante parte della dottrina abbia espresso la propria apertura al concetto di disponibilità del credito tributario 
innanzi alle definizioni consensuali del rapporto d’imposta. 
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ECONOMIA 
 

VIGANÒ ENRICO - Contenuto e finalità del bilancio. Come modello convenzionale per l'impresa caratteri-

stica. Terza edizione. 2012. Pagine 

 
Cambiano aziende, mercati e loro relazioni. I cambiamenti epocali in atto richiedono di modificare i paradigmi tradizionali del 
bilancio. 
Vanno precisate la modalità di formazione e l’ampiezza dell’oggetto (prospetti contabili e informazioni supplementari) in rela-
zione alla finalità posta all’unico bilancio che l’azienda deve formare. Non vi è più posto per addentellati giuridici (meno che 
mai fiscali): il bilancio è un documento economico. 
Il bilancio è un modello semplificato della complessa realtà economica che si svolge nelle aziende. La semplificazione si ottie-
ne con convenzioni adeguate allo scopo e da tutti conosciute, in continua evoluzione di adattamento all’impresa caratteristica 
che cambia. 
L’ispirazione della regola contabile deve mantenere una matrice tecnico-economica. Quella attuale ha dimostrato carenze e 
debolezze, soprattutto nell’introduzione e poi “sospensione” del fair value. Ma la strada da seguire resta sicuramente quella 
dei principi contabili. 
Il grande “clash” fra tradizione contabile italiana e accounting americano deve (e ora può) generare sinergie di miglioramento 
e non misconoscimenti – talora preconcetti – reciproci. 
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

Autorità e crisi dei poteri. A cura di: Helzel Paola B., Katolo Arthur J. Collana La testa di Gogone. Diretta da 

G. P. Calabrò - C. M. Sicluna. N. 2. 2012. Pagine: XII-304. 

 
Il binomio autorità-potere ha rappresentato nella tradizione giuridica quella chiave per interpretare e cogliere il carattere unita-
rio dell’intero pensiero giuridico-politico dell’Occidente. 
In questo contesto, il volume raccoglie, in una prospettiva interdisciplinare ed internazionale, contributi di studiosi che affronta-
no il tema alla luce della nozione di autorità, che oggi sembra essersi eclissata se no acriticamente rimossa specie in rapporto 
all’attuale crisi dei poteri. 
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LAGHI PASQUALE - L'incidenza dei diritti fondamentali sull'autonomia negoziale. Collana La testa di 

Gogone. Diretta da G. P. Calabrò - C. M. Sicluna.. N. 3 2012. Pagine: XXXII-638. 

 
Il tema dei diritti fondamentali è da alcuni anni al centro di un intenso processo di rivisitazione volto a metterne in luce le po-
tenzialità espansive anche nel contesto dei rapporti intersoggettivi. L’analisi prende le mosse dal riconoscimento della valenza 
normativa normativa concreta che i valori umani derivano dall’essere contemplati in disposizioni costituzionali e comunitarie – 
e non già in ere dichiarazioni di principio -, che li rende direttamente invocabili nella disciplina delle relazioni privatistiche, per 
addivenire alla rilettura degli istituti negoziali tradizionali, alla luce delle prerogative esistenziali della persona umana. 
Tale prospettiva, sotto altro profilo, giunge a fornire un considerevole contributo anche al processo di riavvicinamento sostan-
ziale dei diversi sistemi giuridici, che trova il principale punto di convergenza proprio nella condivisione generalizzata dei diritti 
fondamentali. 
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