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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

ZANELLI PIETRO - Reti e contratto di rete. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da francesco 

galgano. N. 148. 2012. Pagine: XII-420. 

 
L'Italia è arrivata prima nel resto d'Europa riconoscendo l'importanza nell'attuale realtà economica delle reti di imprese, finalizza-
te alla competitività e allo sviluppo, disciplinandole normativamente e sostenendole fiscalmente. Nel giro di pochi anni si sono 
succeduti tre importanti interventi normativi: la L. 33/2009, la L. 99/2009 e il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e la Legge 
sullo Statuto delle imprese n. 180 del 2011 oltre alla recentissima finanziaria 2012 con Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83. 
Nella definitiva veste, la rete perde l’aspetto istituzionale e diventa sempre più un contratto. L’esercizio in comune non è più 
l’unico oggetto del contratto di rete, ma ora c’è anche il collaborare (il che presuppone una partecipazione anche in quote diver-
se) e lo scambiarsi informazioni o prestazioni. Prima si partiva da una concezione più societaria, l’esercizio in comune, oggi si 
riparte da un qualcosa di più etereo: il collaborare. E questa 'leggerezza' si riflette nell’ampia libertà di struttura (e non di forme) 
che il Legislatore ha lasciato ai partecipanti. La rete potrà avere un massimo di struttura (S.p.A. che conferiscono un patrimonio 
destinato, organo comune e decisioni dei partecipanti) avvicinandosi di più ai modelli societari, oppure avere un minimo di strut-
tura (un gruppo di imprenditori che collabora, senza patrimonio e senza organo comune, solo con le regole per le decisioni co-
muni).  In una prospettiva futura si può pensare che il Legislatore abbia voluto porre le basi per quella che sarà la nuova società 
di stampo europeo: la società di progetto. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Administrative law in the Balkans Edited by Roberto Sciardiglia. 2012. Pagine: XII-186. 

 
Il Volume contiene contributi di studiosi del diritto amministrativo provenienti dall’area balcanica. L’analisi comprende le espe-
rienze di Albania (Eralda Methasani Cani ),  Bulgaria, (Darina Zinovieva),  Croazia  (Dario Djerdja),   Serbia  (Jelena Jovicic) e 
Slovenia (Boštjan Brezovnik e Jurij Toplak), precedute da un saggio sulla circolazione e il trapianto di modelli giuridici nei Balca-
ni di Elena Valentina Zonca. I contributi seguono un comune schema di analisi (origini e sviluppo del diritto amministrativo; il 
procedimento; la partecipazione dei cittadini; i ricorsi e la giustizia amministrativa). Il libro è scritto in lingua inglese per consenti-
re un’ampia circolazione fra gli studiosi di diritto amministrativo 
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MARCHIANÒ GIOVANNA - Modernizzazione del mercato degli appalti pubblici nella proposta di diret-

tiva comunitaria. (COM (2011) 896 del 20.12.2011). L'impatto sulla normativa nazionale nel settore dei servi-

zi. Università di Bologna. Dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda. Nuova serie. N. 22. 

2012. Pagine: XII-184. 

 
Il lavoro prende spunto dalla Proposta di direttiva di modifica degli appalti, e verifica lo stato della normativa  interna rispetto alla 
Proposta dell’Unione. Sotto questo profilo si vuole sottolineare la volontà, da parte dell’Unione, di prospettare una semplificazio-
ne delle procedure di appalto, in modo da far rientrare nella domanda pubblica, anche le Piccole Medie Imprese, le quali per 
anni sono state escluse dal mercato degli appalti. Sotto questo profilo si parte dall’assunzione di alcune modalità di espletamen-
to delle gare, quale ad esempio la suddivisione in lotti funzionali per i grandi appalti. Ciò consente una maggiore penetrazione 
delle PMI nella domanda pubblica. Parimenti interessante è la previsione di un Passaporto europeo per gli appalti pubblici che 
preveda che i requisiti delle imprese siano validi in tutti gli Stati europei. Sempre al fine di semplificare l’intera materia, si rinvia 
all’utilizzo dei mezzi elettronici in modo da rendere l’accesso alla gara più semplice per tutte le tipologie di impresa. In definitiva, 
la caratteristica della Proposta di direttiva, non è quella di modificare la materia e le direttive esistenti, ma l’obiettivo è la sempli-
ficazione delle procedure di gara ed il coinvolgimento delle PMI nella domanda pubblica 
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DIRITTO BANCARIO E DEL MERCATO MOBILIARE 
 

La disciplina dei rapporti bancari. Normativa, giurisprudenza e prassi. A cura di Fabio Fiorucci. Sapere Dirit-

to. Collana diretta da Paolo Cendon. N 21. 2012. Pagine: XXVIII-1054. 
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Il volume esamina diffusamente - in un’ottica pratico-professionale attenta al dibattito dottrinale - la disciplina dei rapporti ban-
cari alla luce delle più recenti innovazioni normative, dell’elaborazione giurisprudenziale e dell’interpretazione arbitrale (ABF). 
Costituiscono oggetto di specifico approfondimento i contratti bancari, le particolari operazioni di credito, le garanzia che la 
banca riceve, il rapporto banca-cliente (la trasparenza bancaria, il credito al consumo, i servizi di pagamento, la responsabilità 
della banca per informazioni errate o inesatte, la concessione abusiva del credito, il segreto bancario, il diritto di accesso alla 
documentazione bancaria, la privacy nei rapporti bancari, i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie) nonché le ban-
che dati informative di interesse creditizio (le centrali rischi pubbliche e private, la centrale di allarme interbancaria, il registro 
informatico dei protesti). 
Sono altresì analizzati nel dettaglio la portabilità del mutuo, la commissione di massimo scoperto, le carte di credito e di paga-
mento, il protesto illegittimo, la rinegoziazione dei mutui, i contratti bancari in rapporto al fallimento e al diritto di famiglia. 
L'opera, realizzata con la collaborazione di ‘addetti ai lavori’ - docenti universitari, avvocati specializzati in diritto bancario, 
giuristi d’impresa bancaria e di primarie istituzioni creditizie - è uno strumento completo e di pronta consultazione per studiosi 
della materia e professionisti del diritto bancario alla ricerca di affidabili punti di riferimento operativi. 
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MINO ANDREA - La Governance bancaria tra autonomia privata ed eteronomia. Università Cà Foscari 

Venezia. Dipartimento di economia. Collana del centro studi giuridici. N. 3. 2012. Pagine: XII-276. 

 
Lo studio prende spunto dalle Disposizioni in materia di governo societario delle banche. Tale provvedimento si inserisce nel 
contesto di un interesse per il tema della governance peraltro già manifestato dall’ordinamento del credito, ma portato a siste-
matico compimento soltanto nel marzo 2008 attraverso l’emanazione, appunto, del documento in parola. Se la libera autode-
terminazione imprenditoriale appartiene al corollario della banca come impresa, allora risulterà particolarmente arduo marcare 
con decisione la linea di confine tra libertà d’iniziativa economica e imprescindibile contenimento della stessa, necessità 
quest’ultima che giustifica la legislazione bancaria. 
I profili più critici in tema di governance della società bancaria appartengono ai sistemi di governo alternativi ed in particolare 
al modello dualistico, in cui l’autonomia statutaria trova terreno (più) fertile per manifestarsi e per realizzare pericolose commi-
stioni in virtù degli ibridismi propri del consiglio di sorveglianza. L’estrema modularità di tale assetto di governo induce la 
“reazione” della Vigilanza: l’obbligo di adeguamento degli statuti delle società bancarie alle Disposizioni in argomento implica 
una serie di precauzioni derogatorie rispetto al diritto societario comune, preordinate a garantire una chiara ripartizione di 
competenze e di responsabilità. In altri termini, il diritto speciale “guida” (e, così facendo, comprime) l’autonomia statutaria lì 
dove più impellente è l’esigenza di rafforzare i presìdi a garanzia della sana e prudente gestione delle banche. 
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DIRITTO CIVILE 
 

GALLI ROCCO - Novità normative e giurisprudenziali di diritto civile, diritto penale e diritto ammini-

strativo.  2012. Pagine: XVIII-790. 

 
Il volume offre agli studiosi delle materie che ne sono oggetto (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo) un contributo 
di aggiornamento sui più recenti e significativi interventi normativi e giurisprudenziali, per evidenziare gli sviluppi ulteriori ri-
spetto a quelli già di massima individuati nei testi “Appunti di diritto civile” e “Appunti di diritto penale”, entrambi del 2008, e 
“Corso di diritto amministrativo” del 2011. 
A questi volumi si rinvia per offrire un panorama più completo ed esauriente nelle materie sopra indicate. 
L’opera si presenta come una raccolta imponente e dettagliata. Lo scopo è quello di offrire un più sicuro supporto di studio a 
quanti si accingono a cimentarsi con i pubblici concorsi, in particolar modo per il concorso di accesso in magistratura e per 
l’esame di avvocato. 
All’interno viene data contezza anche delle più recenti modifiche legislative, nonché delle pronunce giurisprudenziali più signi-
ficative ed eminenti, così da garantire al lettore un quadro completo della materia. 
 
comprimi la scheda 
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SICCHIERO GIANLUCA - Fondamenti di tecnica contrattuale. Seconda edizione. 2012. Pagine: 128. 

 
L'impostazione del testo è originale e chiara, l'autore intende fornire ai suoi studenti un manuale agile della materia, specifica-
mente sul tema dei contratti, che sia di introduzione e di formazione a tutti gli studenti di Giurisprudenza cosi come di Econo-
mia che nella loro professione futura si troveranno a mettere in pratica i fondamenti che apprendono al Corso sui contratti. 
Il linguaggio e l'esposizione sono semplici ed immediati anche grazie all'ausilio di schemi illustrativi. 
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TRABUCCHI ALBERTO, CIAN GIORGIO - Commentario breve al Codice civile. Breviaria Iuris - Edi-

zioni per prove concorsuali ed esami. 2012. Pagine:3974. 

 
Ammesso alla prova scritta per l'esame di Avvocato 2012 
Dal 2008, vista la necessità di un sempre più aggiornato confronto con l'evoluzione della giurisprudenza, si è pensato di pas-
sare ad una EDIZIONE ANNUALE del Complemento Giurisprudenziale. Quindi non esiste più l'alternanza tra nuova edizione 
(un anno) e appendice di aggiornamento (anno successivo). Dunque, i candidati che faranno l'esame per l'ammissione all'e-
sercizio della professione di avvocato ogni anno troveranno una NUOVA EDIZIONE tutta per loro. La presente è l'edizione 
2012 del complemento giurisprudenziale al codice CIVILE. 
Per contro, nessun cambiamento è stato apportato sui contenuti, sull'impostazione, sui commenti (se non per gli aggiorna-
menti normativi e giurisprudenziali). 
L’Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie semplicemente le massime relative ad ogni articolo del Codice Civile e per tale 
motivo è ammessa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argo-
mento e coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del Codice. 
Ogni edizione è aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. In appendice, il Codice del Consumo. 
In tutto il Codice c'è stata una scrematura della giurisprudenza, nel senso che è stata espunta quella superata e sostituita da 
quella più recente. 
Per garantire, invece, il massimo aggiornamento giurisprudenziale in vista dell’esame scritto, a novembre viene distribuita 
un'addenda GRATUITA contenente le massime salienti intervenute successivamente al giugno-luglio 2012. Il Commentario 
per articolo segue la sistematica del Codice Civile. 
L’evidenziazione delle parole chiave in neretto facilita la consultazione e l’individuazione delle sentenze utili, così come il rag-
gruppamento delle massime in paragrafi titolati, supporta il lettore nella selezione rapida ed orientata dei contenuti. Evidenza 
particolare viene data alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. 
Un ricco e dettagliato 'indice analitico' guida il lettore nella ricerca e consente un accesso mirato ai contenuti, in particolare 
laddove sia essenziale spaziare tra argomenti collegati. 
Aggiornato con le più recenti novità legislative (Legge n. 135 del 7 agosto 2012, cioè la conversione del D.L. n. 95, il c.d. de-
creto per la revisione della spesa pubblica del 6 luglio) e giurisprudenziali. 
In appendice, il Codice del Consumo. 
In tutto il Codice c'è stata una scrematura della giurisprudenza, nel senso che è stata espunta quella superata e sostituita da 
quella più recente. 
STRUTTURA DELL'OPERA: 
- Il Commentario articolo per articolo segue la sistematica del Codice civile con caratteristiche analoghe alle precedenti edizio-
ni. 
- Un uso attento dei neretti e segni tipografici vari (quadratini, cerchietti etc..) favorisce la consultazione veloce ed efficace. 
- L'evidenziazione delle parole chiave in neretto facilita la consultazione (già guidata dalla titolazione dei paragrafi) e l'individu-
azione delle Sentenze utili, così come il raggruppamento delle massime in paragrafi titolati, supporta il lettore nella selezione 
rapida ed orientata dei contenuti. 
- Evidenza particolare viene data alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. 
- Un ricco e dettagliato indice-analitico guida il lettore nella ricerca e consente un accesso mirato ai contenuti, in particolare 
laddove sia essenziale spaziare tra argomenti collegati. 
L'opera, aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, diventa strumento fondamentale per la preparazio-
ne agli esami forensi, e per affrontare le prove scritte. 

 

ISBN: 978-88-13-31519-1                                         Prezzo € 128     
      

 
 
TRAMONTANO LUIGI - Codice civile e penale. Annotati con la giurisprudenza. Per l'esame di avvocato 

2012. 2012. Pagine: 2336. 

 
L’Opera, giunta alla sua sesta edizione, si colloca tra gli strumenti indispensabili per l’aspirante avvocato, non solo per costrui-
re un’efficace e proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volume, 
già ammesso alle precedenti prove d’esame, è stato totalmente rinnovato nella struttura e nei contenuti. Sono riportati tutti gli 
articoli del Codice civile e del Codice penale - privi di commenti d’autore - seguiti dalle sole massime di giurisprudenza di mag-
giore attualità e complessità, organizzate secondo un ordine evolutivo, sì da far emergere sia i principi che hanno contribuito a 
scrivere la “storia” di fondamentali istituti del diritto civile e penale, sia quelli attinenti a problematiche in evoluzione o di stri-
dente contrasto ermeneutico. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice pena-
le, che consentono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale. 
Il 2012 è stato interessato da molteplici ed importantissime pronunzie di legittimità e di merito. Tra le tante ricordiamo: Cass. 
civ. 947/2012 (transazione), Cass. civ. 1480/2012 (vendita con dolo), Cass. civ. 1675/2012 (patto commissorio), Cass. civ. 
1896/2012 (azione revocatoria), Cass. civ. 2227/2012 (responsabilità solidale), Cass. civ. 3134/2012 (negozio fiduciario), 
Cass. civ. 3477/2012 (diffida ad adempiere), Cass. 
civ. 4143/2012 (contratto con se stesso), Cass. civ. 4184/2012 (matrimonio tra persone dello stesso sesso), Cass. civ. 
4254/2012 (clausole limitative della responsabilità), Cass. civ. 4367/2012 (locazione), Cass. civ. 4372/2012 (danno da vacan-
za rovinata), Cass. pen., S.U. 4694/2012 (reati informatici), Cass. civ. 5153/2012 (distanze nelle costruzioni), Cass. civ. 
5160/2012 (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto), Corte cost. 78/2012 (prescrizione), Cass. civ. 
5652/2012 (riconoscimento del figlio naturale), Cass. civ., S.U. 5702/2012 (donazione modale), Cass. civ. 6526/2012 
(responsabilità precontrattuale), Cass. civ. 7272/2012 (danno non patrimoniale), Cass. 
civ. 7550/2012 (eccezione di inadempimento), Cass. civ. 7759/2012 (danno da lucro cessante), Cass. civ. 7760/2012 
(risarcimento del danno), Cass. civ. 8352/2012 (testamento), Cass. civ. 8557/2012 (liquidazione e tabelle), Cass. civ. 
8655/2012 (responsabilità del datore di lavoro), Cass. civ. 9063/2012 (rapporto tra contratto preliminare e definitivo), Cass. 
pen. 9604/2012 (falsità materiale), Cass. civ. 9927/2012 (nesso di 
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causalità), Cass. civ., S.U. 10027/2012 (petizione ereditaria), Cass. civ. 10174/2012 (affido condiviso), Cass. civ. 10303/2012 
(danno biologico), Cass. civ. 10639/2012 (vizi della cosa locata), Cass. civ. 11409/2012 (responsabilità per mala gestio), 
Cass. civ. S.U. 11135/2012 (ratifica dell’interessato), Cass. pen., S.U. 11545/2012 (abusivo esercizio di una professione), 
Cass. civ. 11644/2012 (procreazione medicalmente assistita), Cass. civ. 11749/2012 (nullità parziale), Cass. civ. 11841/2012 
(potere di rappresentanza dell’amministratore condominiale), Cass. pen. 12000/2012 (truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche), Cass. civ. 12476/2012 (responsabilità dell’appaltatore), 
Cass. civ. 13214/2012 (responsabilità per esercizio di attività pericolose), Cass. 13568/2012 (stalking), Cass. pen., S.U. 
14484/2012 (confisca), Cass. pen., S.U. 15933/2012 (prescrizione), Cass. pen. 17222/2012 (omicidio colposo), Cass. pen. 
19225/2012 (stato di necessità), Cass. pen. 20245/2012 (nesso di causalità), Cass. pen. 21044/2012 (ingiuria), Cass. pen., 
S.U. 21837/2012 (estorsione), Cass. pen. 21913/ 2012 (falsa testimonianza), Cass. pen., S.U. 22225/2012 (ricettazione), 
Cass. pen. 23588/ 2012 (dolo eventuale), Cass. pen. 24670/2012 (molestia o disturbo alle persone), Cass. civ. 27043/2012 
(responsabilità professionale medica), Cass. pen. 27706/2012 (responsabilità indiretta del datore di lavoro), Cass. pen. 
25290/2012 (sostituzione di persona), Cass. pen. 25835/2012 (circostanze aggravanti), Cass. pen. 26864/2012 (violenza 
sessuale), Cass. pen. 30058/2012 (corruzione). Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e 
del codice penale che consentono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale. 
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DIRITTO COMMERCIALE 
 

I rimedi civilistici anticoncorrenziali. Private enforcement of competition law. A cura di Gian Antonio 

Benacchio, Michele Carpagnano. Collana Dipartimento di scienze giuridiche. Università di Trento. N. C. 2012. 

Pagine: VIII-270. 

 
Il Volume raccoglie gli atti della III edizione del Convegno di Studio sul risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale 
tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 15-16 aprile 2011 con la collaborazione del Consiglio Superiore della 
Magistratura, della Commissione Europea e della Provincia Autonoma di Trento nonché della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige/Südtirol. Il Volume si compone di sedici capitoli a firma di riconosciuti esperti in diritto antitrust italiani e stranieri tra 
cui funzionari dell'Autorità Garante  della Concorrenza e del Mercato, Magistrati, Docenti Universitari, Avvocati, Economisti. Il 
Volume offre al lettore accademico e pratico un importante strumento di approfondimento sull'applicazione giudiziale delle 
regole di concorrenza (private antitrust enforcement) nonché un qualificato aggiornamento sui recenti sviluppi a livello nazio-
nale e dell'Unione Europea in una materia complessa ed in costante evoluzione. 
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BRUNO SABRINA - Il ruolo dell'assemblea di SPA nella corporate governance. Università Luiss. Diparti-

mento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. 2012 Pagine: XX-314. 

 
Il libro ricostruisce il ruolo dell’assemblea nella s.p.a. tra riforma del diritto societario (che ha rafforzato l’organo amm inistrativo 
a scapito dell’assemblea) e Direttiva n. 2007/36/CE in materia di “Alcuni diritti degli azionisti” (che, a proposito delle sole socie-
tà quotate, ha invece facilitato la partecipazione assembleare e l’esercizio del voto). Il ruolo dell’assemblea è diverso nelle 
società non quotate rispetto alle quotate. La scelta di svuotare il ruolo dell’assemblea e potenziare quello dell’organo ammini-
strativo era stata motivata dal legislatore della riforma con l’efficienza, senza spiegarne il significato adottato e addirittura fon-
dando su di essa l’adesione alla teoria istituzionalistica (a detta di molti autori) e l’abbandono della teoria contrattualistica. Ma 
la monografia individua i problemi derivanti da questo cambiamento di prospettiva e ripropone tuttora la teoria contrattualistica 
in quanto il rapporto fiduciario non è stato scalfito. Nell’impostazione del rapporto tra organo amministrativo e assemblea ven-
gono individuate le questioni che ponevano problemi interpretativi ed applicativi prima della riforma e che sono tuttora prospet-
tabili; per esse vengono proposte soluzioni interpretative che distinguono il modello dualistico dagli altri due modelli di ammini-
strazione e controllo. Si esaminano inoltre le competenze ed il ruolo dell’assemblea nella public company di diritto inglese ed 
americano, ordinamenti in cui il dibattito recente evidenzia il ruolo dei soci quale fattore di miglioramento della corporate go-
vernance. Si analizza infine la Direttiva 2007/36/CE; vengono presentati i dati da cui si evince l’effettivo aumento della parteci-
pazione nelle prime assemblee tenutesi in Italia dopo il suo recepimento. Si argomenta una nuova vitalità delle assemblee 
delle società quotate ed il ruolo fondamentale che, attraverso essa, le minoranze azionarie svolgono nella corporate gover-
nance e che consiste nel bilanciare, attraverso la trasparenza ed il controllo esterno, il potere del socio di maggioranza e del 
management, mitigando la chiusura del sistema finanziario italiano. 
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DIRITTO COMUNITARIO 
 

NASCIMBENE BRUNO, ROSSI DAL POZZO FRANCESCO - Diritti di cittadinanza e libertà di cicola-

zione nell'Unione Europea.  2012. Pagine: XIV-228. 
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Il volume Diritti dei cittadini libertà di circolazione nell'Unione europea esamina uno dei temi principali e fra i più attuali del 
diritto dell'Unione europea, cui il Trattato di Lisbona ha attribuito ancora maggiore rilevanza avendo posto la persona al centro 
delle proprie politiche. Ne è prova il riconoscimento, con tale Trattato, di un nuovo diritto, di iniziativa legislativa, che consente, 
unitamente agli altri diritti già previsti, una effettiva partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica dell'Unione, contri-
buendo così alla loro piena integrazione nella società degli Stati membri di residenza. 
Particolare attenzione è, poi, dedicata, al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione, primo e più importante 
diritto che l’Unione attribuisce ai suoi cittadini e, più limitatamente, ai cittadini dei Paesi terzi, e a quegli ostacoli che ancora 
impediscono il suo pieno ed incondizionato esercizio quale ne sia la finalità. La necessità di sensibilizzare e rafforzare il senso 
di appartenenza e di identificazione dei cittadini europei con l'Unione emerge chiaramente dalla decisione delle sue istituzioni 
di proclamare il 2013 «Anno europeo della cittadinanza». Gli Autori di questo volume hanno così colto l'occasione per una 
disamina attenta ed approfondita della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di cittadinanza euro-
pea e di libertà di circolazione e soggiorno, con la finalità di evidenziare quei profili di criticità che tuttora esistono. 

 

ISBN: 978-88-13-33147-4                                         Prezzo € 17     
      

 
 
TESAURO GIUSEPPE - Diritto dell'Unione Europea. Settima edizione. 2012. Pagine: XXVIII-958. 

 
Il Diritto dell’Unione Europea di Giuseppe Tesauro è giunto alla settima edizione. E’ un manuale ben conosciuto da studenti ed 
operatori, che tratta con pari approfondimenti sia la parte istituzionale del sistema giuridico dell’Unione, che comprende una 
trattazione rilevante in particolare delle norme e del rapporto con l’ordinamento nazionale, nonché sul controllo giurisdizionale 
affidato alla Corte di giustizia e al giudice nazionale; sia la parte relativa al mercato comune delle merci, delle persone e dei 
capitali. La nuova edizione comprende anche un capitolo sull’Unione economica e monetaria, aggiornata al Consiglio europeo 
di fine giugno 2012, mentre restano importanti punti di riferimento i due capitoli sulla disciplina comunitaria della concorrenza, 
relativa alla condotta sia delle imprese che degli Stati, in particolare la materia degli aiuti. Il taglio è quello ormai sperimentato, 
molto pratico, con uno stile semplice e chiaro, ricchissimo di riferimenti alla prassi, normativa e giurisprudenziale, nell’intento 
di offrire al lettore una utilità immediata sulla maggior parte dei temi rilevanti per i singoli e per le imprese. 

 

ISBN: 978-88-13-31534-4                                         Prezzo € 59     
      

 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Corruzione contro corruzione. Percorsi costituzionali. 1-2. 2012. Fondazione Magna Carta. 2012. Pagine: 

VIII-400. 

 
Il nuovo fascicolo di Percorsi Costituzionali è dedicato al tema della corruzione, che è diventato ormai centrale nel dibattito 
politico. Non è un tema nuovo. Sono anni che si tenta di affrontare quello che è percepito come problema diffuso in tutte le 
società economicamente avanzate. Oggi, l’attenzione al fenomeno della corruzione si è progressivamente spostata dalla con-
siderazione dei fatti corruttivi che riguardano puntuali episodi criminosi a veri e propri fenomeni collettivi di degenerazione 
diffusa del tessuto sociale, quando la cultura della illegalità finisce per contaminare tutto e tutti. 
L’impressione condivisa è che si sia sorpassato il livello di guardia e che quindi siano gli stessi principi di fondo degli ordina-
menti democratici contemporanei ad essere messi in discussione, in quanto la corruzione intacca pericolosamente il rapporto 
di fiducia fra cittadini e istituzioni. 

 

ISBN: 978-88-13-31425-5                                         Prezzo € 38     
      

 
Tutela delle identità culurali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino-Alto Adige/Sudtirol alla prospetti-

va comparata. Dipartimento di Scienze giuridiche. Università di Trento. CI. A cura di E. Ceccherini, M. Cosu-

lich 2012. Pagine: VI-322. 

 
Il volume raccoglie i contributi presentati nell'ambito della ricerca “Tutela delle identità culturali, diritti linguistici ed istruzione: la 
specialità provinciale trentina nel contesto delle principali esperienze di regionalismo asimmetrico”, finanziata dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Tutti gli autori, studiosi di diritto pubblico sia italiano che comparato, dedicano 
buona parte della propria attività di ricerca nel settore dei diritti sociali e delle minoranze linguistiche; tra essi si annoverano 
diversi eminenti studiosi quali i prof. Toniatti e Cosulich di Trento e il prof. Rolla e la prof.ssa Ceccherini di Genova. 

 

ISBN: 978-88-13-33102-3                                         Prezzo € 30     
      

 
DE VERGOTTINI GIUSEPPE - Diritto costituzionale. Ottava edizione. Manuali di Scienze giuridiche. 

2012. Pagine: XVIII-848. 
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Scopo di questo libro è offrire allo studente una conoscenza dell’ordinamento fondamentale della Repubblica italiana: si tratta 
di avvicinarsi ai principi fondamentali che la reggono, racchiusi nella costituzione, conoscere l’insieme dei criteri di organizza-
zione e funzionamento del suo sistema politico, come pure dei rapporti fra tale organizzazione e i diritti di libertà dei suoi citta-
dini. Ma prima di esaminare questi argomenti, il testo procede ad un inquadramento dell’ordinamento statale in quello più 
ampio della comunità internazionale, seguendo una impostazione del tutto diversa da quella della maggioranza dei libri di 
testo che solitamente continuano a considerare il diritto internazionale e delle unioni internazionali come una sorta di comple-
mento del diritto statale, descrivendo i collegamenti fra diritto italiano e internazionale al termine e non all’inizio del corso. 
Soltanto dopo questo inquadramento si passa alla trattazione dei temi classici del diritto costituzionale: il concetto di stato e di 
ordinamento giuridico, le forme di stato e di governo, il sistema delle fonti normative, le situazioni giuridiche soggettive, gli 
organi costituzionali e le loro relazioni, le autonomie politiche territoriali. 
La trattazione darà conto sia dei concetti formativi della disciplina, sia del diritto positivo, cioè del diritto effettivamente operan-
te alla luce della giurisprudenza e della prassi attuativa della costituzione. Si intende dunque offrire al lettore non una semplice 
esposizione di principi, ma anche una descrizione di quello che è il diritto costituzionale vigente.I contenuti del volume sono 
mantenuti ampi, in modo da offrire al lettore una conoscenza documentata degli argomenti, con attenzione alle prassi e alla 
giurisprudenza. 

 

ISBN: 978-88-13-33089-7                                         Prezzo € 59     
      

 
MORRONE ANDREA - Il diritto costituzionale nella giurisprudenza. Strumenti per la nuova didaica uni-

versitaria. Quarta edizione. 2012. Pagine: XVIII-384 

 
Il volume raccoglie un’antologia di casi di giurisprudenza, italiana e stra¬niera, su questioni di diritto costituzionale, organizza-
ta per temi generali (principi, diritti fondamentali, fonti del diritto, poteri dello stato, giustizia costituzionale). La sua funzione è 
duplice: per chi insegna può rappresentare uno strumento di approfondimento da affiancare ad un manuale di diritto pubblico 
o costituzionale; per gli studenti, un mezzo per una migliore comprensione degli istituti, attraverso un approccio empirico e 
casistico. Le decisioni selezionate sono introdotte da brevi schede di lettura, dirette a individuare le questioni più rilevanti, a 
stimolare l’analisi critica e a svi¬luppare le capacità di ragionamento giuridico 

 

ISBN: 978-88-13-33101-6                                         Prezzo € 34     
      

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

Sicurezza sul lavoro. Il ruolo dell'impresa e la partecipazione attiva del lavoratore. A cura di A. Perulli, V. 

Brino. Università Cà Foscari Venezia. Dipartimento di economia. Collana del centro di studi giuridici. Nuova 

serie. 2012. Pagine: XIV-190. 

 
Il volume affronta una materia che rappresenta uno dei principali filoni di ricerca del diritto del lavoro nella sua dimensione 
assiologica applicata alla persona del lavoratore ed ai relativi livelli di tutela, in una duplice prospettiva analitica: da un lato, sul 
fronte preventivo, indaga la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, dall’altro, sul 
piano dei rimedi, approfondisce i profili del danno e della sua risarcibilità. La pubblicazione è frutto delle relazioni presentate 
nel corso di una serie di convegni organizzati dal 2009 al 2011 dall'Università Ca' Foscari in collaborazione con l'Associazione 
Avvocati giuslavoristi italiani (Agi) sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sui profili risarcitori del danno non 
patrimoniale 

 

ISBN: 978-88-13-32486-5                                         Prezzo € 21     
      

 
 

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

La nuova previdenza sociale. Profili pratico-operativi della riforma Fornero con gli indirirzzi giurisprudenzia-

li di riferimento. A cura di Paolo Bellocchi. Collana Il diritto applicato - I grandi temi. Diretta da G. Cassano. 

2012. Pagine: 1600 in du tomi. 

 
Il presente volume, che è rivolto agli avvocati, ai magistrati, agli operatori sindacali, ai consulenti del lavoro ed a tutti gli opera-
tori del diritto del lavoro, con l’ausilio del cd, contenente formulario e giurisprudenza per esteso, analizza il diritto della previ-
denza sociale ed il suo relativo processo, alla luce delle nuove riforme, in particolare la Legge 92/2012 e il Decreto dei salva-
guardati. 
Per offrire una panoramica completa della materia in esame, sono presi in considerazione i seguenti argomenti: i contributi, la 
contribuzione di particolari soggetti (tra cui i liberi professionisti), le pensioni, le azioni a favore della famiglia, la previdenza 
complementare ed il processo previdenziale che dal 2012 ha subito importanti modifiche. 
Il taglio che si è preferito è pratico-operativo consentendo al lettore di risolvere tutti i quesiti che la pratica pone e porrà in ordi-
ne alle riforme approvate, anche attraverso l’ausilio dei riferimenti giurisprudenziali validi ed in atto. 

 

ISBN: 978-88-13-30011-1                                         Prezzo € 95     
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DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

DE FILIPPIS BRUNO - La separazione personale dei coniugi ed il divorzio. Conseguenze della crisi co-

niugale su coppia, famiglia, figli e beni. Seconda edizione. 2012. Pagine: XXVI-1002. 

 
Separazioni e divorzi aumentano, nonostante i costi economici ed umani che provocano, nonostante i danni ed i problemi che 
comportano per i figli, nonostante il fatto che tutti coloro che si sposano (o almeno la stragrande maggioranza di essi) sono 
convinti, nel momento in cui lo fanno, di aver compiuto una scelta definitiva. 
Dal punto di vista giuridico, l’aumento delle separazioni e dei divorzi determina la necessità di affinare gli strumenti di legge 
che se ne occupano e di ricercare sempre nuove soluzioni, che siano al passo con la generale evoluzione della società e dei 
sistemi di attuazione della legalità. 
Negli ultimi cinque anni non vi sono state le riforme invocate e promesse (in primo luogo la parificazione, sul piano dei diritti, 
tra figli legittimi e naturali), ma le novità intervenute sono ugualmente significative. La rivoluzionaria legge sull’affido condiviso 
ha avuto modo di essere meglio compresa e “metabolizzata” dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dagli operatori e dagli utenti 
del servizio giustizia. 
In ragione di ciò, per fornire al lettore un testo completo ed al passo con i tempi, utile come strumento di lavoro per coloro che 
operano in questo settore, si è proceduto all’aggiornamento dell’opera, integrandola e dimensionandola in modo più ampio, 
per rispondere alle esigenze della più stretta attualità. 

 

ISBN: 978-88-13-31420-0                                         Prezzo € 85     
      

 
OBERTO GIACOMO - I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa. 2012. Pagine: XVI-

430. 

 
Nel momento in cui, per la prima volta nella storia, un ménage de fait s’installa all’Eliseo ed una wilde Ehe approda a Schloss 
Bellevue, mentre il presidente della massima potenza mondiale promette che legalizzerà le nozze tra persone del medesimo 
sesso, sembra opportuno fare il punto della situazione circa i diritti di quelle che da noi vengono definite convivenze more 
uxorio, in un Paese in cui il legislatore ha fino ad oggi deciso di … non decidere quale assetto fornire ai rapporti giuridic i che 
nascono all’interno di tali formazio sociali, così lasciando a dottrina e giurisprudenza l’arduo compito di definire i diritti dei con-
viventi. D’altro canto, in un mondo e in un’Europa in cui le relazioni transfrontaliere assumono rilievo di giorno in giorno cre-
scente appare sempre più difficile tenere «fuori dalla porta» le esperienze che derivano da sistemi più avanzati del nostro. 
Esperienze che, a ben vedere, non costituiscono spesso se non la ripresentazione di percorsi argomentativi e di soluzioni 
presenti nell’armamentario sapienziale giuridico da anni, se non da secoli. Questi temi formano precipuo oggetto della presen-
te opera, che contiene anche una ricca appendice giurisprudenziale ragionata, oltre che un’ulteriore appendice di progetti e 
modelli. 

 

ISBN: 978-88-13-32608-1                                         Prezzo € 45    DISPONIBILE ANCHE IN FORMA-

TO DIGITALE 
      

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

LEANDRO ANTONIO - La validità della sentenza internazionale nelle controversie fra stati. With a 

summary in english. Fondazione Gaetano Morelli. Studi di diritto internazionale. N. 7. 2012. Pagine: XVI-258. 

 
Il presente lavoro intende ricercare e analizzare le condizioni necessarie dettate da regole e principi generali cui sottostanno i 
processi internazionali allo scopo di individuare le cause di invalidità delle sentenze che risolvono le controversie fra Stati e 
delinearne l'operatività.  
I primi tre capitoli vertono sulla determinazione delle cause di invalidità, il quarto sul relativo accertamento vincolante ed il 
quinto conclusivo capitolo intende fornire una chiave di lettura circa le conseguenze dell'invalidità sul piano internazionale.  
La trattazione si confronterà principalmente con la disciplina del processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.  
senonchè, ove le cause di invalidità siano contemplate da regole e principi comuni all'arbitrato non interstatale, si avrà la pos-
sibilità di tracciarne il contenuto anche attraverso strumenti normativi e prassi estranee al processo internazionale 
'classico' (nel rispetto delle specificità proprie di tali strumenti e prassi). Ciò spiega, in particolare, l'attenzione prestata alla 
giurisprudenzaarbitrale elaborata nel sistema ICSID. 

 

ISBN: 978-88-13-31481-1                                         Prezzo € 27     
      

 
 
MAURO MARIA ROSARIA - Il principio di giurisdizione e la giustizia penale internazionale. LUISS. 

Dipartimento di Giurisprudenza. Collana di Studi. N. 25. 2012. Pagine: XVI-276. 

 
L’ordinamento giuridico internazionale si è fondato a lungo sul rispetto assoluto della sovranità degli Stati; peraltro, le vicende 
storiche e la trasformazione continua della società internazionale ne hanno determinato una profonda evoluzione, contrappo-
nendo al rispetto assoluto della sovranità statale valori nuovi, legati in particolare alla tutela dell’individuo. In tale contesto, si è 
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assistito alla formazione di un sistema di giustizia penale internazionale, in cui operano tribunali internazionali, misti e interna-
zionalizzati e organi giurisdizionali nazionali. 
Elemento fondante e, al tempo stesso, particolarmente controverso di tale sistema è il principio di giurisdizione penale univer-
sale.  
Infatti, sebbene tale principio si sia affermato nella prassi interna e in quella internazionale e venga considerato, sul piano 
teorico, come un utile strumento per la tutela dei diritti umani e la lotta all’impunità, la sua concreta applicazione continua a 
porre numerosi problemi, che vengono analizzati nell’opera. Tra questi, in particolare, la natura consuetudinaria o meno del 
principio; il suo contenuto facoltizzante od obbligatorio; il suo ambito di applicazione ratione materiae, ovvero i crimini in pre-
senza dei quali può essere esercitata la giurisdizione universale; i limiti all’applicazione del principio, collegati, ad esempio, al 
rispetto di altre regole del diritto internazionale, quali quelle sulle immunità degli organi di Stati stranieri.  
Nell’opera vengono sviluppati, inoltre, alcuni argomenti collegati al tema specifico oggetto del’indagine, quali la nozione di 
crimine internazionale e il riconoscimento di una responsabilità penale internazionale dell'individuo. Infine, poiché più Stati e 
giurisdizioni nazionali o internazionali potrebbero essere competenti in relazione a un crimine specifico, vengono analizzate 
nel volume le regole applicabili per dirimere gli eventuali conflitti di giurisdizione tra giurisdizioni statali e tra tribunali internazio-
nali e organi giurisdizionali nazionali. 

 

ISBN: 978-88-13-31487-3                                         Prezzo € 26,5     
      

 

DIRITTO PENALE 
 

CADOPPI ALBERTO, VENEZIANI PAOLO - Elementi di diritto penale. Parte generale. Quinta edizione. 

2012. Pagine: XXII-564. 

 
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: 978-88-13-32642-5                                         Prezzo € 48     
      

 
CADOPPI ALBERTO, VENEZIANI PAOLO - Elementi di diritto penale. Parte speciale: Introduzione e 

analisi dei titoli. Quarta edizione. 2012. Pagine: XXVI-356. 

 
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: 978-88-13-32641-8                                         Prezzo € 29     
      

 
FORNASARI GABRILE, MENCHINI ANTONIA - Percorsi euopei di diritto penale. Terza edizione. 

Casi, Fonti e Studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. Serie III: Gli studi. 2012. Pagine: 272 

 
Il libro, nei suoi quattro capitoli dedicati al principio di legalità, all'efficacia della legge penale nello spazio, alla teoria del reato 
e ai sistemi sanzionatori, si propone di mettere a confronto le soluzioni legislative ed applicative presenti nell'ordinamento 
penale italiano con quelle presenti in numerosi altri ordinamenti europei (all'interno e al di fuori dell'Unione Europea) ed in 
qualche caso extraeuropei, allo scopo di fornire al lettore un panorama sistematico degli orientamenti, delle tendenze e delle 
prassi emergenti a livello sovranazionale su tematiche di primo piano nell'ambito degli studi penalistici, utile strumento di par-
tenza per qualunque indagine di diritto comparato e supporto ideale per integrare il programma di corsi universitari di diritto 
penale in cui si intenda offrire allo studente anche un'indicazione essenziale riguardo all'attualità dei sistemi giuridico-penali' 

 

ISBN: 978-88-13-31530-6                                         Prezzo € 19     
      

 
 

DIRITTO PRIVATO 
 

GALGANO FRANCESCO - Diritto privato. Quindicesima edizione. Ristampa 2012 con appendice. 2012. 

Pagine: 

 
Esce  quest'opera " ristampa 2012" che vuole offrire al lettore un piccolo aggiornamento, seppure svolto in termini colloquiali, 
sulle pochissime novità intervenute in materia e che coinvologono i contenuti dell'Opera. 
Il messaggio evidente dell'editore e della scuola del Prof. Galgano è che l'opera resterà e sarà sempre curata e aggiornata. 

 

ISBN: 978-88-13-33117-7                                         Prezzo € 59     
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GUARNERI ATTILIO - Lineamenti di diritto comparato. Quinta edizione. 2012. Pagine: X-400. 

 
L’opera nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento per la didattica universitaria di primo livello. 
I temi trattati sono quelli classici di un’introduzione allo studio del diritto comparato. 
Il punto di partenza è rappresentato dall’esigenza di studiare il diritto, superando il c.d. “guscio di luma-
che” (Schneckenhäusern), rappresentato dai diritti territoriali e arrivare ad un’analisi del diritto non condizionata da limiti spazio
-temporali. 
Segue una presentazione del metodo della comparazione: si va dalla teoria dei formanti, enunciati e non enunciati, a quella 
dei trapianti giuridici, al tema dei rapporti tra lingua e diritto e quindi al tema della traduzione giuridica. 
Si passa poi alla presentazione delle famiglie di sistemi giuridici, con particolare attenzione alle famiglie di civil law e di com-
mon law e alla western legal tradition. 
L’opera si completa con una sintesi dell’evoluzione del diritto italiano degli ultimi due secoli, con un’analisi dei rapporti fra dirit-
to locale, diritto europeo e diritto globale e con un’applicazione pratica e concreta del metodo comparativo. 

 

ISBN: 978-88-13-32602-9                                         Prezzo € 29     
      

 
GUARNIERI ATTILIO - Lineamenti di diritto comparato. Quinta edizione. 2012. Pagine: 416. 

 
L’opera nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento per la didattica universitaria di primo livello. 
I temi trattati sono quelli classici di un’introduzione allo studio del diritto comparato. 
Il punto di partenza è rappresentato dall’esigenza di studiare il diritto, superando il c.d. “guscio di luma-
che” (Schneckenhäusern), rappresentato dai diritti territoriali e arrivare ad un’analisi del diritto non condizionata da limiti spazio
-temporali. 
Segue una presentazione del metodo della comparazione: si va dalla teoria dei formanti, enunciati e non enunciati, a quella 
dei trapianti giuridici, al tema dei rapporti tra lingua e diritto e quindi al tema della traduzione giuridica. 
Si passa poi alla presentazione delle famiglie di sistemi giuridici, con particolare attenzione alle famiglie di civil law e di com-
mon law e alla western legal tradition. 
L’opera si completa con una sintesi dell’evoluzione del diritto italiano degli ultimi due secoli, con un’analisi dei rapporti fra dirit-
to locale, diritto europeo e diritto globale e con un’applicazione pratica e concreta del metodo comparativo. 

 

ISBN: 978-88-13-32602-9                                         Prezzo € 29     
      

 
IUDICA GIOVANNI, ZATTI PAOLO - Language and rules of italian private law: an introduction.  

2012. Pagine: XVI-182. 

 
Collaboratori: Scarso Alessandro P. 
E’ un ottimo COMPENDIO della legislazione italiana di diritto privato, in quanto in 200 pagine dice e spiega in inglese la ns 
legge.  Serve quindi per un inglese che voglia capire la legge italiana ma anche per un italiano che voglia rendersi conto/
ripassare/imparare i vocaboli inglesi di riferimento della materia. 
L'Opera nasce come sussidio per lo studio dell'inglese giuridico e quindi attinge all'esperienza didattica e scientifica che è 
portata avanti nell'Univ. Bocconi di Milano 

 

ISBN: 978-88-13-33080-4                                         Prezzo € 16     
      

 
ZATTI PAOLO - Diritto privato. Corso istituzionale. Quarta edizione. 2012. Pagine: XIV-382. 

 
Si conferma un ottimo Manuale di base di diritto privato, per i corsi omonimi nelle facoltà non giuridiche. 
Vuole offrire una preparazione essenziale: tecnica dunque e non dispersiva nella dogmatica tipica dei manuali più classici. 
E' aggiornato agli ultimi interventi legislativi (contratti di rete, multiproprietà, vendita di pacchetti turistici, professione di media-
tore, etc.). 

 

ISBN: 978-88-13-32648-7                                         Prezzo € 29     
      

 
 
ZATTI PAOLO, IUDICA GIOVANNI - Linguaggio e regole del diritto privato. Tredicesima edizione. 

2012. Pagine: XXIV-730. 

 
Trattasi della tredicesima edizione di un manuale di grande successo. Si conferma un testo didattico anzitutto, e quindi chiaro 
e completo insieme. Ogni edizione è occasione colta opportunamente dagli Autori per affinare il linguaggio e smussare ogni 
passaggio che lo studente abbia sentito meno chiaro, oltre che per aggiornare il testo alle più recenti leggi (che anche se non 
vengono esposte causa la struttura manualistica dell'Opera, vengono comunque analiticamente citate) 

 

ISBN: 978-88-13-31542-9                                         Prezzo € 47     
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

GRASSELLI GIORGIO - Il nuovo processo civile. Problematiche e questioni dalla fase preliminare all'u-

dienza di trattazione. Collana Sapere diritto diretta da Paolo Cendon. N. 20. 2012. Pagine: : X-502. 

 
In un momento particolarmente difficile per il processo civile, che si inserisce nel più ampio contesto della crisi della giustizia, 
quest’opera si propone di riaffermarne l’importanza come unico valido strumento per la tutela dei diritti violati. 
A sottolineare questo impegno, vengono affrontati criticamente gli argomenti e le questioni che più di frequente si presentano 
a quanti operano nel campo del diritto civile, mediante una trattazione articolata, sia di carattere istituzionale e sia come un 
vero e proprio commentario delle singole discipline processuali. 

 

ISBN: 978-88-13-32468-1                                         Prezzo € 50    DISPONIBILE ANCHE IN FORMA-
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

CONSO GIOVANNI, GREVI VITTORIO, BARGIS MARTA - Compendio di procedura penale. Sesta 

edizione. 2012. Pagine: LX-1300. 

 
Il manuale, giunto ormai alla sesta edizione, si qualifica per essere completo, sempre aggiornatissimo e per sviluppare la va-
rietà dei contributi salvaguardando l'unità dell'insieme. 
Didattico nell’esposizione, ma anche analitico nell’enunciazione delle problematiche legate alle specifiche fattispecie (serve 
quindi anche all’Operatore del diritto), autorevolissimo (gli Autori coinvolti sono la gran parte degli Ordinari italiani) 
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VALENTINI CRISTIANA - La prova decisiva. Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da An-

gelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N.47. 2012. Pagine: VIII-273. 

 
La crisi da cui pare oggi colpita la Cassazione induce al tentativo di saggiarne il funzionamento in relazione ad uno dei suoi 
snodi fondamentali, configurato da quell'estrema forma di tutela del diritto alla prova di cui consta il caso di ricorso disciplinato 
dall'art. 606, 1° comma, lett. d), c.p.p. 
Seguendo questa prospettiva, il volume prende l’abbrivio da un’analisi critica dei metodi di ragionamento utilizzati dalla Corte 
per giustificare le soluzioni esegetiche prescelte con riferimento al concetto di “prova decisiva”, per assodare poi fino a che 
punto vent’anni di giurisprudenza mostrino in termini inequivocabili quante importanti disposizioni in materia di ammissione e 
acquisizione della prova appaiano ormai ridotte al livello di regole di rango minore, violabili senza conseguenze.  
Il lavoro si propone di esaminare le ragioni di siffatto svilimento e di circoscriverne gli effetti, passando attraverso quell’efficace 
astrazione che è l’error causalis e verificando tanto i limiti entro i quali essa deve essere contenuta perché non si trasformi in 
abuso, quanto gli stretti legami della medesima con la formula della “decisività” della prova omessa. 
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DIRITTO SINDACALE 
 

PERSIANI MATTIA - Diritto sindacale. Quattordicesima edizione riveduta e aggiornata. 2012. Pagine: X-

280. 

 
Tratta la materia con completezza ed analiticità, senza perdere il carattere di sintesi. 
Si qualifica quindi per la prosa autorevole e collaudatissima (essendo giunto alla 14^ edizione) 
Per questo è diventato un classico della materia 
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DIRITTO SOCIETARIO 
 

BIANCHI ANTONIO - Manuale delle società di capitali. Società di persone, imprese e mercati. Annotato 

con la giurisprudenza e focus fiscale. Aggiornato al "Decreto sviluppo" ed alla legge di conversione 7 agosto 

2012, n.134. 2012. Pagine: XXXIV-1272. 
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Il volume affronta, con un taglio estremamente operativo, basato sui principali orientamenti giurisprudenziali e sulle contrappo-
ste tesi dottrinarie, l’intero sistema del diritto societario, coniugando il diritto dell’impresa in continuità aziendale con quello 
della fase crepuscolare della stessa, nella imminenza, cioè, della crisi d’impresa. 
Le società di capitali, le società personali, i gruppi di impresa, le operazioni straordinarie, il trust e gli atti di protezione del 
patrimonio, la responsabilità delle persone giuridiche, il piano di risanamento, gli accodi di ristrutturazione dei debiti, il concor-
dato in continuità  costituiscono le principali materie di studio affrontate nell’opera, comparando sia le esperienze comunitarie 
che le precedenti normative sui temi sempre più interessati allo sviluppo e alla crescita ordinata e “stabile” della impresa in 
attività. 
Il volume è aggiornato con la L. 27/2012 (D.L.1/2012 c.d. decreto Cresci Italia) che ha previsto l’introduzione della s.r.l. sempli-
ficata e del tribunale delle imprese, con la L. 35/2012 che ha previsto la figura del Sindaco unico e con il D.L 83/2012 (Decreto 
Sviluppo alla luce della legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012) che prevede una semplificazione ed un rilancio delle 
attività imprenditoriali, con particolare riguardo al settore della composizione della crisi di impresa e alla compiuta ed autono-
ma disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale. 
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DIRITTO TRIBUTARIO 
 

CONSOLO CLAUDIO, GLENDI CESARE - Commentario breve alle leggi sul processo tributario. Ter-

za edizione. 2012. Pagine: XXII-1394. 

 
Con la collaborazione di Mariagrazia Buzzone. 
Il Commentario breve alle leggi sul processo tributario rappresenta un unicum nel panorama giuridico italiano, perché contiene 
il commento dottrinale e giurisprudenziale a tutte le fondamentali norme del processo tributario - processo che vede le Com-
missioni e la Quinta sezione della Cassazione chiamate a dirimere le controversie tra lo stato e i contribuenti - estendendo 
l'analisi anche all'esecuzione forzata tributaria (la riscossione), all'ipoteca e al sequestro conservativo, alla sospensione dei 
rimborsi e alla compensazione, nonché alle spese di giustizia.  
Queste le novità salienti della terza edizione nel dettaglio: 
Nel corpus centrale, PROCESSO (d.lgs. 546/1992), spiccano i commenti ai nuovi articoli 69 bis - applicabile dal 2 marzo 
2012, sulla regolamentazione dell’esecuzione delle sentenze in materia catastale - e 17 bis - divenuto operativo a decorrere 
dal 1° aprile 2012, ove si analizza puntualmente la c.d. mediazione tributaria; sono stati completamente riscritti i commenti agli 
artt. 7, in tema d’istruttoria, 20, sulla proposizione del ricorso, 24, sui motivi aggiunti, 39-46, sulla sospensione, interruzione ed 
estinzione del processo; tutti gli altri articoli sono stati comunque aggiornati, in relazione alle modifiche legislative sopravvenu-
te e all’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, nel frattempo maturata, e sono stati pure significativamente riveduti ed am-
pliati. 
La parte sulla RISCOSSIONE è stata completamente ristrutturata e coordinata con i testi precedenti: numerose le norme del 
d.p.r. n. 602/1973 innovate, in tema di riscossione a mezzo ruolo; è stata quindi puntualmente commentata la nuova disciplina 
dei c.d. atti impoesattivi, che ha operato la 'concentrazione della riscossione nell'accertamento' (art. 29 d. l. n. 78/10 conv. In l. 
n. 122/10), nonché l’art. 7, comma 2, lett. Gg ter – gg septies, del d. l. n. 70/10 conv. In l. n. 106/11, ove è “resuscitata” 
l’esecuzione mediante ingiunzione fiscale (T.U. del 1910), e gli Autori offrono prime e originali soluzioni alle ardue problemati-
che interpretative e di applicabilità. 
Con la recente estensione del regime del c.d. contributo unificato anche al processo tributario, la parte sull'ORDINAMENTO 
(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545) è sta ampliata anche alle SPESE DI GIUSTIZIA, ove è presente un ampio ed esaustivo 
commento all’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 
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RASI FEDERICO - La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria. 

Profili ricostruttivi di un modello impositivo. Problemi attuali di diritto tributario. Collana diretta da Franco 

Gallo. N. 24. 2012. Pagine: X-386. 

 
Nel sistema produttivo nazionale operano, in numero peraltro significativo, società di capitali, per lo più di piccole dimensio-ni, 
partecipate da un ristretto numero di soci, talora anche uniti da legami di tipo familiare. Il legislatore ha dimostrato un certo 
ritardo nel cogliere gli spe-cifici caratteri e le peculiari necessità di tale modello associati-vo. Le riforme del diritto societario e 
del diritto tributario della metà degli anni 2000, pur rivelando una certa attenzione verso questo fenomeno, hanno prodotto 
interventi solo parziali e non sistematici.  
Quest’opera nasce proprio con l’obiettivo di riflettere su tali temi con un approccio sistematico per verificare la possibilità di 
proporre un modello impositivo proprio di questi enti. La loro assimilazione alle imprese di grandi dimensioni, quanto al tratta-
mento fiscale, non è infatti del tutto appropriata, ma è anzi meritevole di essere ripensata. L’analisi, che qui si svolge, individu-
ato tra soci e società il sog-getto realmente portatore di capacità contributiva, propone un modello impositivo proprio delle 
società di capitali a ristretta base proprietaria definito non solo nei suoi profili sostanziali, ma in quelli relativi all’accertamento e 
al processo: la traspa-renza fiscale. 
Non ci si limita alla costruzione di un modello teorico ed astratto, intendendosi anche mettere a confronto quello proposto con 
le scelte (poche) effettuate dal legislatore e con gli orientamenti giurisprudenziali (parziali) che in modo non soddisfacente 
hanno cercato di affrontare il fenomeno. 
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ECONOMIA 
 

PINI GRAZIANO - Introduzione all'economia politica. Regole, istituzioni e comportamenti. Seconda edi-

zione. 2012. Pagine: X-400. 

 
Si tratta di un'opera che cerca di minimizzare la modellistica, pur nel solco dell'economia tradizionale, e di segnalare i quotidia-
ni nessi tra teoria e pratica. Si definisce il comportamento di consumatore e impresa, presentando inizialmente l'intero sistema 
economico con i suoi principali operatori e collegamenti. Continuo è il riferimento al quadro giuridico e al sistema delle regole, 
che contituisce la cornice entro cui tali comportamenti si sviluppano. Ampio risalto viene dato alla politica della concorrenza e 
qualche argomentazione richiama l'analisi economica del diritto. 
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RENZI ANTONIO - Slack oganizzativo, rischio e opzioni reali. La ricerca del trade-off tra sviluppo e razio-

namento delle risorse. Sapienza Università di Roma. Facoltà di Economia. Collana di studi e ricerche del Di-

partimento del Managemen. 2012. Pagine: XII-264. 

 
Negli studi di management lo slack organizzativo identifica risorse in esube-ro rispetto al normale svolgimento dell’attività 
d’impresa. L’eccedenza di ri-sorse assume una valenza positiva in termini, soprattutto, di potenziale fles-sibilità della struttura 
aziendale rispetto alla dinamicità del contesto ambien-tale e ai processi innovativi d’impresa. Parallelamente, la formazione di 
ri-sorse slack implica due principali effetti negativi: minore efficienza econo-mica di breve periodo; maggiore volatilità delle 
performance attese.  
Il volume affronta in modo coordinato diversi aspetti legati allo slack orga-nizzativo, al fine di individuare un adeguato trade-off 
tra razionamento e svi-luppo delle risorse d’impresa. In primo luogo, lo slack organizzativo viene considerato come generale 
strumento di mitigazione della complessità inter-na ed esterna all’impresa. In secondo luogo, lo slack organizzativo è appro-
fondito quale fenomeno poliedrico e composito, con l’obiettivo di analizzare l’interazione reciproca tra le sue componenti 
(tangibili ed intangibili) ed i re-lativi effetti sui percorsi innovativi d’impresa. Infine, lo slack organizzativo è raccordato alla dina-
mica strategica, industriale e finanziaria dell’impresa. In questa fase l’obiettivo è quello di indagare le interrelazioni tra risorse 
in esubero, rischio, flessibilità manageriale e creazione di valore. 

 

ISBN: 978-88-13-33081-1                                         Prezzo € 20     
      

 
 
VACCARO ROSA - I comuni nell'italia liberale. Tra debito e processo sociale. 2012. Pagine: X-334. 

 
L’ordinamento amministrativo dello Stato italiano sin dall’Unità ha alimentato un dibattito molto intenso, che tuttora è vivo e 
continua a condizionare la vita politica del paese. Il nuovo Regno non fu organizzato con una legislazione frutto dalla conver-
genza delle proposte espresse dalle classi dirigenti dei diversi stati preunitari, ma con l’estensione della normativa sabauda a 
tutto il territorio nazionale. 
Questo difetto originario ha condizionato la coesione del nuovo Stato. D’altra parte, la difficoltà di costruire un ordinamento 
amministrativo dotato della necessaria flessibilità per rispondere in modo tempestivo e appropriato ai bisogni delle comunità 
confluite nel Regno d’Italia ebbe pesanti riflessi sulla finanza locale. Le risorse di comuni e province non furono mai sufficienti 
a coprire le loro spese obbligatorie. I bilanci dei municipi dell’Italia liberale presentarono un grave squilibrio strutturale, che 
peggiorò nel corso degli anni. I suoi effetti sulle comunità amministrate furono rilevanti non solo dal punto di vista finanziario, 
ma anche e soprattutto sociale. 
Nell’attuale fase di implementazione di nuovi strumenti legislativi per la finanza locale può essere molto utile ricordare 
l’esperienza dell’Italia liberale, che ha messo in evidenza due questioni fondamentali. La prima è la difficoltà di attuare politi-
che di trasferimento in periodi caratterizzati da gravi difficoltà del bilancio dello Stato. La seconda è costituita dagli elevati costi 
politici e sociali di una visione autarchica delle finanze locali in un contesto di forte dualismo economico. 
Studiare quanto è accaduto in quegli anni di consolidamento dell’esperienza unitaria fa paventare il rischio che se il sistema 
perequativo non riuscirà a rispondere alle esigenze della complessa realtà del paese, il federalismo fiscale municipale potrà 
determinare un approfondimento delle già ampie divergenze in atto e un grave deterioramento della coesione sociale. 
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MARKETING 
 

FERRARI SONIA - Event Marketing. I grandi eventi e gli eventi speciali come strumenti di marketing. Se-

conda edizione. 2012. Pagine: X-384. 

 
Il volume affronta il tema del ruolo oggi rivestito dai grandi eventi e dagli eventi speciali quali strumenti vincenti di comunica-
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zione. Essi rappresentano, infatti, efficaci leve di marketing territoriale e urbano, oltre che turistico, che consentono di conse-
guire degli incrementi nei flussi turistici, il miglioramento dell’immagine e del posizionamento di una destinazione, oltre che la 
crescita della sua notorietà, attraendo investimenti e finanziamenti e generando importanti effetti economici moltiplicativi. Inol-
tre, sempre più frequentemente sono le imprese, attraverso iniziative di event marketing, a legare il proprio nome a un evento 
per ottenere rilevanti vantaggi competitivi. 
 
Nella nuova edizione, completamente rinnovata, l’opera è ricca di esempi e presenta numerosi casi di grande attualità e di 
particolare interesse per gli studiosi dell’event marketing. 
Un capitolo approfondisce aspetti relativi al management degli eventi, quali le fasi di ideazione, pianificazione e gestione nella 
realizzazione di una manifestazione. 
Infine, ampio spazio è dedicato, in uno specifico capitolo elaborato dal sociologo Chito Guala, ai grandi eventi, quali Olimpiadi 
ed Expo 
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VARIE 
 

MICHELIN RINO A., MOZZON MIRTO, MUNARI ANDREA - Test ed esercizi di chimica. Sesta edi-

zione. 2012. Pagine: X-380. 

 
Il volume, che costituisce l’utile completamento al testo: R.A. Michelin, A. Munari, Fondamenti di Chimica, CEDAM, Padova, 
2011, contiene circa 1000 Test a Risposta Multipla, che spaziano sul programma di un corso di Chimica di base che viene 
normalmente svolto nei Corsi di Laurea in Ingegneria e non solo in essi. Sono presenti anche Esercizi Svolti, del tipo di quelli 
che solitamente vengono proposti in sede d’esame e numerosi Esercizi da Svolgere corredati dal solo risultato finale. Una 
rilevante novità è costituita dall’inserimento in questa Edizione di alcune Verifiche Complessive, costituite ciascuna da 
un’insieme di test che spaziano praticamente su tutto il programma del corso 
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