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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

CASABONA SALVATORE - L'accordo in materia di ambiente.  2008. Pagine: X-198. 
 
Il volume tratta del problema della partecipazione del privato alle decisioni in materia di ambiente che lo vedano coinvolto. 
Si studia l'istituto nel suo ruolo e ratio (di favorire la responsabilizzazione piuttosto che nell'imporre ancor più vincoli), per come 
è applicato in Italia e nei maggiori Paesi UE, e si studia infine la regolamentazione comunitaria. 
Quindi un testo con accenni di diritto italiano ma con un respiro comparatisto e comunitario. 

 

ISBN: 978-88-13-29401-4                                                                                                            € 19 

 

 

DELL'ANNO PAOLO - Elementi di diritto dell'ambiente. Integrato dai d.lgs. 152/2006 e 4/2008. 2008. Pa-
gine: X-274. 

 
Intende fornire un contributo sistematico e ricostruttivo della legislazione ambientale, dopo i d. lgs. 152/2006 e 4/2008 che han-
no introdotto rilevanti modifiche nella disciplina previgente. L’impostazione scientifica, non disgiunta da riferimenti pratici ed 
applicativi, ed un ricco corredo giurisprudenziale, ne rendono agevole la fruizione sia per esigenze didattiche universitarie, sia 
per l’attività professionale delle varie figure di operatori giuridici interessati alle questioni ambientali. 

 

ISBN: 978-88-13-28974-4                                                                                                            € 20 

 

 

LIBERATI ALESSIO - Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali - Vol V: Le espropriazioni e gli 
altri procedimenti ablatori. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XL-692. 
 
Il presente volume è dedicato alle procedure espropriative, tema di grande attualità, che ha visto, dopo la elaborazione del testo 
unico – che si è dimostrato lacunoso e mal coordinato in più parti - un nuovo necessario e sostanzioso intervento del legislatore. 
A ciò si è aggiunto l’intervento di importanti decisioni della giurisprudenza nazionale (anche costituzionale) e comunitaria, che 
hanno determinato la crisi del sistema di calcolo delle indennità, cui è stata data una pronta soluzione legislativa (con la c.d. 
legge finanziaria per il 2008). La trattazione dei vari argomenti riprende in linea di massima la struttura del testo unico sulle 
espropriazioni, di cui si analizzano istituti e principi, ma prende in considerazione anche gli altri procedimenti ablatori e ciò che 
resta della legislazione più “settoriale” in materia, fornendo un quadro sinottico della materia, corredato della più recente giuri-
sprudenza e dottrina, citate per esteso. 

 

ISBN: 978-88-13-28269-1                                                                                                            € 80 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

BILOTTI EMANUELE - La confusione di debito e di credito. Il giurista europeo. Collana diretta da Luigi 
Garofalo e Mario Talamanca. Serie Approfondimenti Tematici. 2008. Pagine: X-392. 

 

 

ISBN: 978-88-13-28145-8                                                                                                            € 38 

 

 

CAROTA LISIA - Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia. Le mono-
grafie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 113. 2008. Pagine: X-214. 

 
Il Volume analizza in particolare il nuovo istituto del PATTO DI FAMIGLIA, collocandolo all'interno della materia dei patti succes-
sori per studiarne i limiti, le funzioni, l'applicazione giurisprudenziale, le eccezioni possibili etc.. Quindi un'Opera anche operativa 
per i vari operatori interessati. 

 

ISBN: 978-88-13-28143-4                                                                                                            € 22 

 

 

CASSANO GIUSEPPE - Casi e sentenze di diritto civile per l'esame di avvocato 2008.  2008. Pagine: 1100 
in due tomi indivisibili 

 
Com’è noto il quesito sottoposto al candidato è tratto da una sentenza della Corte di Cassazione degli ultimi anni. In questi volu-
mi sono state inserite quelle più papabili, ossia quelle dalle quali potrebbe essere tratto il quesito. Si sono individuate, quindi, un 
centinaio di questioni, indicandone in due pagine la soluzione sintetica, segnalando al contempo la sentenza di riferimento. Nel 
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volume CASI troviamo questione e soluzione sintetica. Nel volume SENTENZE troviamo la sentenza di riferimento per esteso. 

 

ISBN: 978-88-13-29424-3                                                                                                            € 49 

 

 

 

CHECCHINI BIANCA - Accertamento e attribuzione della paternità. Biblioteca giuridica raccolta da Gui-
do Alpa e Paolo Zatti. Attualità. N. 44. 2008. Pagine: X-288. 

 
L’opera si confronta col tema della paternità così come viene esaminato nel nostro ordinamento, soffermandosi sui profili del 
relativo trattamento in Costituzione, del suo accertamento e attribuzione nella procreazione secondo natura e della disciplina 
della procreazione medicalmente assistita. Il volume, infatti, è strutturato in tre capitoli; il primo, dal titolo 'Il fondamento costitu-
zionale della paternità', ripercorre concetti quali la paternità, la maternità e la loro tutela attraverso gli articoli 29, 30 e 31 della 
Costituzione. I due capitoli successivi affrontano il delicato quanto attuale tema della paternità, il primo nella procreazione 
secondo natura; il secondo nella disciplina sulla procreazione medicalmente assisitita. Interessante è il terzo capitolo che 
affronta temi quali la liberalizzazione della procreazione medicalmente assistita, nonchè la nuova disciplina di questo istituto 
ed i requisiti soggettivi di accesso alla procreazione stessa. La trattazione viene condotta tenedo conto della nuove e meno 
recenti pronunce giurisprudenziali in materia 

 

ISBN: 978-88-13-29431-1                                                                                                            € 18 

 

 

 

CIAN GIORGIO, TRABUCCHI ALBERTO - Commentario breve al Codice civile - Complemento giuri-
sprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2008. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Tra-
bucchi. 2008. Pagine: 3746. 

 
Il Complemento Giurisprudenziale del Commentario breve al Codice civile esce in edizione speciale per prove concorsuali ed 
esami 2008. 
L’Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice civile e per tale motivo è am-
messa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argomento e 
coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice. E’ aggiorna-
ta con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
Nel prossimo mese di novembre uscirà un addenda GRATUITA contenente le massime salienti intervenute successivamente 
al giugno-luglio 2008. 

 

ISBN: 978-88-13-28065-9                                                                                                            € 125 

 

 

 

MERZ SANDRO, SGUOTTI PAOLO, TRENTIN DARIO - Manuale pratico e formulario dei beni im-
mobili. Con CD-Rom con Formule. 2008. Pagine: XXXIV-1120. 
 
L’Opera ricalca la struttura di tutti i volumi facenti parte della collana di Manuali pratici-giuridici e Formulari curata da Sandro 
Merz, privilegiando, anche in questo caso, l’approccio operativo. Il volume, infatti, non si limita ad un esame approfondito della 
materia trattata ma fornisce gli strumenti idonei ad agevolare la soluzione degli infiniti problemi pratici che quotidianamente si 
pongono non solo all’operatore del diritto ma anche al professionista, all’imprenditore e allo studioso che vogliono informazioni 
e soluzioni pratiche ed autorevoli. L'Opera si propone come un manuale pratico in grado di fornire un supporto teorico e prati-
co per una serie di aspetti che gravitano attorno alla disciplina dei beni immobili come la proprietà, la multiproprietà, i diritti 
reali, il possesso, il contratto preliminare, le locazioni abitative e commerciali, il sistema degli sfratti, affittacamere e comodato, 
la casa coniugale, i profili fiscali ecc…Il testo è corredato da un ricco formulario su CD-Rom che tiene conto dei profili civili, 
fiscali e penali di questa complessa materia, che contiene tutte le formule che sono indicate nel testo cartaceo, consentendo 
al professionista la possibilità di operare direttamente nei file, adattando le formule al proprio caso concreto. 

 

ISBN: 978-88-13-28822-8                                                                                                            € 94 

 

 

SCHLESINGER PIERO - Codice Civile. Con il testo della Costituzione. 2008. Pagine: 1184. 
 
Si qualifica per essere un codice ESSENZIALE, che cioè contiene tutte e solo le norme che servono allo studente, vale a dire 
il Codice civile con la Costituzione 
Le dimensioni sono agili e risulta essere di facile consultazione. 
Questa edizione è aggiornata a tutte le modifiche intervenute sui testi dei provvedimenti che ne fanno parte ed è stata arricchi-
ta inserendo nell’appendice dedicata alla legislazione di settore l'importante Decreto legislativo di attuazione della direttiva in 
materia di SPA. 

 

ISBN: 978-88-13-29404-5                                                                                                            € 9 
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STEFANINI ELISA - Dati genetici e diritti fondamentali. Profili di diritto comparato ed europeo. 2008. 
Pagine: X-244. 

 
Il libro studia la disciplina del trattamento dei dati genetici in ambito assicurativo, occupazionale, medico scientifico e penale, 
tutti contesti in cui la problematica viene esaminata nelle conseguenze pratiche, nelle problematiche che suscita. 
La prospettiva dello studio si inquadra nell'ambito del diritto comparato. 

 

ISBN: 978-88-13-28653-8                                                                                                            € 21 

 

 

UDA GIOVANNI MARIA - La prova del pagamento.  2008. Pagine: X-226. 
 

 

ISBN: 978-88-13-29416-8                                                                                                            € 18 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

DE VERGOTTINI GIUSEPPE - Diritto costituzionale. Sesta edizione. 2008. Pagine: XVIII-796. 
 
Si qualifica per l'estremo aggiornamento, non solo per le riforme specifiche (di cui ovviamente si tiene conto) quanto per gli 
argomenti nuovi che il Diritto costituzionale sta incontrando come ad esempio il diritto dell'Unione Europea e le convenzioni 
internazionali. 
In generale, questo testo attraversa tutti gli istituti di diritto costituzionale, spiegandoli da un lato nella loro accezione generale 
e dall’altro per come il singolo ordinamento italiano li realizza e traduce. 
Interessante l’impostazione didascalica che favorisce l’apprendimento (l’esposizione procede per singoli concetti ciascuno di 
massimo 10/20 righe). Utili a questo scopo sono anche i titoletti a margine che sono stati incrementati e aggiornati in questa 
edizione. 
Si presenta completo e insieme agile, in quanto è facilmente estraibile la parte di base dagli approfondimenti. 

 

ISBN: 978-88-13-28882-2                                                                                                            € 57 

 

 

 

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

PESSI ROBERTO - Lezioni di diritto della previdenza sociale. Seconda edizione. 2008. Pagine: XXIV-
692. 

 
Il manuale ha come obiettivo la completezza. Aggiornato alle ultime riforme, il testo risulta particolarmente analitico tanto da 
essere utilizzato anche negli studi professionali. 

 

ISBN: 978-88-13-28874-7                                                                                                            € 49 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

BALLARINO TITO - Manuale breve di diritto internazionale privato. Terza edizione aggiornata sui nuovi 
regolamenti comunitari e con un commento del regolamento "Roma II". 2008. Pagine: XVIII-290 . 

 
L'attuazione del mercato comune si è perfezionata attraverso una fitta serie di norme alle quali è stato riconosciuto il carattere 
di ordinamento giuridico. Come ogni ordinamento giuridico, il diritto comunitario ha la consueta componente pubblicistica 
(fonti, soggetti, procedimenti di produzione normativa) alla quale si aggiunge il particolare problema creato dal rapporto con il 
diritto internazionale e con gli ordinamenti statali dei paesi membri. Anche il diritto privato comunitario ha una dimensione sua 
propria data dalla specificità delle norme che lo costituiscono (le quattro libertà, il regime della concorrenza, etc.). Scopo del-
l'opera è l'esposizione, in tutti i dettagli e in tutte le connessioni rilevanti, di entrambe le componenti del diritto comunitario. Il 
manuale si conferma quindi, come per le precedenti edizioni, un punto di riferimento nel panorama del diritto internazionale 
privato destinato alla didattica. 
Lo stile è lineare, comprensibile e insieme completo e didascalico. Risulta inoltre essere aggiornato alle più recenti riforme 
legislative. 

 

ISBN: 978-88-13-28219-6                                                                                                            € 25 
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DIRITTO PENALE 
 

 

ALEO SALVATORE - Diritto penale - Parte generale.  2008. Pagine: XVI-652. 
 
Il presente volume tratta in modo esaustivo e dettagliato la materia del Diritto penale, con ampio ricorso alle teorie dottrinarie, 
inquadrando ogni concetto nella discussione storica che l'ha enucleato. 
Il testo ha un respiro culturale e filosofico, e presenta un linguaggio analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28885-3                                                                                                            € 47 

 

 

 

CASSANO GIUSEPPE - Casi e sentenze di diritto penale per l'esame di avvocato 2008.  2008. Pagine: 
900 in due tomi indivisibili 

 
Com’è noto il quesito sottoposto al candidato è tratto da una sentenza della Corte di Cassazione degli ultimi anni. In questi 
volumi sono state inserite quelle più papabili, ossia quelle dalle quali potrebbe essere tratto il quesito. Si sono individuate, 
quindi, un centinaio di questioni, indicandone in due pagine la soluzione sintetica, segnalando al contempo la sentenza di 
riferimento. Nel volume CASI troviamo questione e soluzione sintetica. Nel volume SENTENZE troviamo la sentenza di riferi-
mento per esteso. 

 

ISBN: 978-88-13-29425-0                                                                                                            € 49 

 

 

 

CRESPI ALBERTO, ZUCCALÀ GIUSEPPE - Commentario breve al Codice penale - Complemento 
giurisprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2008. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. 
Trabucchi. 2008. Pagine: 2524. 

 
Il Complemento Giurisprudenziale del Commentario breve al Codice penale esce in edizione speciale per prove concorsuali 
ed esami 2008. 
L’Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice penale e per tale motivo è am-
messa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argomento e 
coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice. E’ aggiorna-
ta con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-28067-3                                                                                                            € 98 

 

 

 

GALLI ROCCO - Appunti di diritto penale.  2008. Pagine: XVI-768. 
 
Il volume si presenta come una raccolta imponente e dettagliata degli appunti delle lezioni del corso di diritto penale tenutesi 
negli anni da Galli; lo scopo è quello di offrire un più sicuro supporto di studio a quanti si accingono a cimentarsi con i pubblici 
concorsi. Viene affrontata, in maniera chiara e puntuale, l’intera materia del diritto penale, esaminando in maniera sistematica 
gli istituti contenuti nel codice penale stesso. All’interno viene data contezza anche delle più recenti modifiche legislative, non-
ché delle pronunce giurisprudenziali più significative ed eminenti, così da garantire al lettore un quadro completo della mate-
ria. 

 

ISBN: 978-88-13-28247-9                                                                                                            € 56 

 

 

 

MANTOVANI FERRANDO - Diritto penale - Parte speciale I: delitti contro la persona. Terza edizione. 
2008. Pagine: XLIV-630. 

 
L'Opera si conferma un vero e proprio 'classico' della materia. 
E' da tanto tempo sul mercato riscuotendo sempre grande apprezzamento. 
Questa nuova edizione si qualifica per importanti aggiornamenti e si conferma completa e dal linguaggio semplice quanto 
scientificamente ineccepibile. 

 

ISBN: 978-88-13-28158-8                                                                                                            € 45 
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DIRITTO PRIVATO 
 

 

GALGANO FRANCESCO - Diritto privato. Quattordicesima edizione. 2008. Pagine: XVIII-1018. 
 
E’ e resta un MANUALE completo e CHIARO, semplice e AUTOREVOLE insieme. 
E’ la versione classica, la più completa. 
Le modifiche rispetto alla precedente edizione sono importanti piu qualitativamente che non quantitativamente (Fonti del dirit-
to, obbligazioni, impresa, singoli contratti, filiazione, successioni). 
Più che di una rivoluzione del testo in toto, si offre quindi allo studente un aggiornamento puntuale, preciso e soprattutto auto-
revole. 
Si segnala anche la presenza di molta giurisprudenza onde dare idea al lettore del diritto che realmente si applica nei tribunali, 
oltre che un importante riferimento al diritto privato comparato (usato anche a scopo didattico, per far capire meglio allo stu-
dente il diritto italiano). 

 

ISBN: 978-88-13-28161-8                                                                                                            € 59 

 

 

GALGANO FRANCESCO - Istituzioni di diritto privato. Con tavole di comparazione giuridica. Quinta 
edizione 2008. Pagine: XII-470. 

 
Il presente Volume del Prof. Galgano è e resta un manuale completo e chiaro, allo stesso tempo semplice e autorevole. Si 
tratta della versione classica, non ridotta dell'opera. Le modifiche rispetto alla precedente edizione sono importanti piu qualita-
tivamente che non quantitativamente (Codice del Consumo; affidamento condiviso; Codice Assicurazioni; Vendita di immobili 
in costruzione; trust..). 
Più che di una rivoluzione del testo in toto si offre quindi allo studente un aggiornamento puntuale, preciso e soprattutto auto-
revole. 

 

ISBN: 978-88-13-28167-0                                                                                                            € 34 

 

 

IUDICA GIOVANNI, ZATTI PAOLO - Linguaggio e regole del diritto privato. Nona edizione. 2008. Pa-
gine: XXVI-714. 

 
E' la nona 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 stu-
dente abbia sentito meno chiaro, oltre che per aggiornare il testo alle più recenti leggi (che anche se non vegono esposte 
causa la struttura manualistica dell'Opera, vengono comunque analiticamente citate). 

 

ISBN: 978-88-13-28181-6                                                                                                            € 45 

 

 

ZATTI PAOLO - Diritto privato. Corso istituzionale. Seconda edizione 2008. Pagine: XIV-376. 
 
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 (tutela del consumatore; impresa sociale; documento informatico etc..). 

 

ISBN: 978-88-13-28160-1                                                                                                            € 27 

 

 

ZATTI PAOLO, IUDICA GIOVANNI - Linguaggio e regole del diritto privato. Casi, domande e schede. 
Per la didattica e l'autovalutazione. Quarta edizione. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XVIII-202. 

 
Si tratta di un testo originale di SUPPLEMENTO-COMPLEMENTO al Manuale di base (ma non solo a quello, anche ad altri 
potenziali manuali), assai apprezzato essendo giunto alla 4^ edizione. Raccoglie vari “CASI” opportunamente selezionati, e in 
questa edizione ampiamente rimaneggiati e modificati onde offrire allo studente un panorama della giurisprudenza attuale. 
Essi non offrono una soluzione univoca e puntuale ma sono collegati a più domande: di I livello e di II livello (per aiutare lo 
studente a rendersi conto del grado di preparazione). Completano le domande annotazioni di “teoria” tratte dal manuale (dove 
quindi lo studente troverà la risposta) nonché, infine, una serie di DOMANDE da “esame universitario” (sempre con l’indicazio-
ne di dove nel Manuale si trova la soluzione). 

 

ISBN: 978-88-13-28150-2                                                                                                            € 15 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

 - Ordinamento giudiziario. Uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura. A cura di Di Federico Giu-
seppe 2008. Pagine: XII-234. 

 
Questo volume fornisce una rappresentazione aggiornata degli aspetti più rilevanti dell'Ordinamento giudiziario e cioè degli 
uffici giudiziari, del CSM e del governo dei magistrati, dal reclutamento sino alla cessazione del servizio. L'assetto e le compe-
tenze degli uffici giudicanti e requirenti vengono descritti analiticamente anche con riferimento alle loro articolazioni interne ed 
alla molteplicità di funzioni che i magistrati (giudici e pubblici ministeri) svolgono al loro interno. Viene evidenziato il grande 
rilievo che nel nostro assetto istituzionale il CSM è venuto progressivamente assumendo col passare del tempo. I valori costi-
tuzionali dell'indipendenza, del giudice naturale precostituito per legge e dell'inamovibilità  non vengono trattati a livello teorico. 
Si è invece scelto di mostrare come la loro tutela si è di fatto venuta evolvendo e configurando sia a seguito di innovazioni 
normative e giurisprudenziali sia anche a seguito delle prassi con cui il CSM gestisce il governo dei magistrati. 

 

ISBN: 978-88-13-28961-4                                                                                                            € 18 

 

 

MONTESANO LUIGI, ARIETA GIOVANNI - Trattato di Diritto Processuale Civile. Vol. IV - Indici 
generali.  2008. Pagine: L-472. 
 
Il volume di INDICI è il IV volume del prestigioso Trattato di diritto processuale civile che ha visto la luce negli ultimi anni a 
partire dal 2001. Questa opera, in particolare, chiude la prima edizione del Trattato, fornendo al lettore gli indici sommario ed 
analitico dell’intero Trattato cartaceo pubblicato negli anni. Peculiarità del volume è rappresentata dal fatto che sono contenuti 
e, soprattutto, evidenziati (tanto nel sommario quanto nell’analitico) gli aggiornamenti rispetto alla pubblicazione del volume 
cartaceo. Tutti i paragrafi e capitoli nuovi sono segnalati al lettore tramite l’uso del neretto, così da rendere immediata la visua-
lizzazione degli interventi legati alle modifiche legislative e/o giurisprudenziali avvenute fino ad oggi. In questo modo, consul-
tando il volume di Indici il lettore potrà agevolmente individuare le principali innovazioni apportate da Arieta così come conte-
nute nel cd rom. Infatti l’opera cartacea è collegata ad un cd-rom che conterrà il Trattato ipertestuale di diritto processuale 
civile, opera che racchiude tutti i volumi dell’intero Trattato curato da Arieta e Montesano. L’opera informatica, che ricalca la 
stessa struttura dei volumi cartacei, è stata aggiornata alle modifiche legislative che hanno innovato il processo civile (a partire 
dalle leggi n. 80 del 2005 e n. 52 del 2006) ed arricchita dalle più recenti massime giurisprudenziali, di cui si tiene conto fino al 
periodo immediatamente prossimo alla pubblicazione dell’aggiornamento. Le parti più significative riguardano i primi volumi 
che hanno visto la luce ancora nel 2001, per i quali gli interventi dell’Autore sono stati così imponenti da determinare una vera 
e propria riscrittura della maggior parte dei paragrafi. Lo stesso dicasi per gli argomenti che sono stati oggetto delle più impor-
tanti riforme del legislatore (processo di cognizione, procedimenti cautelari). 

 

ISBN: 978-88-13-26385-0                                                                                                            € 50 

 

 

SOLDI ANNA MARIA - Manuale dell'esecuzione forzata.  2008. Pagine: LIV-1324. 
 
Il Manuale dell’esecuzione forzata già nelle inedite dimensioni denuncia l’importanza e la completezza del contributo recato 
alla sistemazione della materia disciplinata nel libro III del c.p.c. 
Il principale pregio dell’Opera è quello di essere il più completo ed aggiornato ripensamento dei temi dell’esecuzione alla luce 
delle leggi di riforma che, nel 2005 e nel 2006, hanno profondamente rivisitato la materia, senza essere, nel contempo, un 
commentario delle sole riforme, alla stregua di altre pubblicazioni similari già apparse negli ultimi due anni. 
I numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti a partire dal 2005 hanno reso più arduo il lavoro degli interpreti, i quali si 
sono trovati, spesso, a doversi confrontare con problemi del tutto nuovi, che in sé non recano alcun contributo alla soluzione 
dei vecchi. 
In questo difficile quadro, il lavoro di Anna Maria Soldi si segnala anzitutto per la completezza e l’analiticità dei riferimenti: sia 
per i temi classici dell’esecuzione, sia soprattutto per le novità introdotte nel 2005-2006, tenendo sempre conto della varietà 
delle opinioni dei primi commentatori e fornendo il quadro completo delle possibili soluzioni alternative così come delle ragioni 
che le sostengono. 
Per la sua completezza e qualità il Manuale diventerà sicuramente un solido e stabile riferimento per tutti coloro che vivono, 
giorno dopo giorno, la non facile pratica delle esecuzioni civili. 

 

ISBN: 978-88-13-28273-8                                                                                                            € 100 

 

 

VALITUTTI ANTONIO, DE STEFANO FRANCO - Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione. Terza 
edizione. 2008. Pagine: X-568. 

 
Si tratta di un’opera di alto livello che affronta in maniera estremamente approfondita e dettagliata la materia del decreto in-
giuntivo e della relativa opposizione, distinguendo nitidamente le principali problematiche legate ad ogni aspetto di quest’istitu-
to. 
Lo studio è condotto con grande rigore e all’impostazione analitica si accompagna l’indicazione delle soluzioni operative. Gli 
argomenti sono dunque trattati in modo approfondito rigoroso e completo, con taglio accademico, ma senza perdere di vista le 
esigenze pratiche dell’operatore giuridico. Ecco che il professionista vi può trovare le soluzioni alle questioni giuridiche che la 
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prassi presenta, anche in riferimento ad un contesto internazionale ed europeo. 
Il volume è arrivato alla sua terza edizione, segnale del buon successo delle edizioni precedenti, rispetto alle quali l’opera si 
presenta come rivisitata alla luce delle recenti riforme e dotata di una rassegna e analisi degli attuali orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-28864-8                                                                                                            € 52 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

CONSO GIOVANNI, GREVI VITTORIO - Compendio di Procedura penale. Quarta edizione. 2008. Pa-
gine: XXXIV-1170. 

 
Si conferma con questa quarta edizione un Volume ben noto e apprezzato dal pubblico. E’ un Manuale COMPLETO sulla 
materia, didattico nell’esposizione ma anche analitico nell’enunciazione delle problematiche legate alle specifiche fattispecie 
(risulta particolarmente utile quindi anche all’Operatore del diritto), autorevolissimo (gli Autori coinvolti sono la gran parte degli 
Ordinari italiani), aggiornatissimo alle ultime riforme del passato Governo, che si fregia della cura attenta e rigorosa di Giovan-
ni Conso e Vittorio Grevi. 

 

ISBN: 978-88-13-28152-6                                                                                                            € 78 

 

 

DI PAOLO GABRIELLA - "Tecnologie del controllo" e prova penale. L'esperienza statunitense e spunti 
per la comparazione. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. N. 77. 2008. Pagine: X-288. 

 
Il Volume tratta, tra i vari argomenti, delle intercettazioni nonchè di tutti gli strumenti che la moderna tecnologia pone a servizio 
della polizia giudiziaria per le indagini (telecamere, gps, microspie, etc..). Questi strumenti si sono evoluti negli ultimi 20 anni, 
e vengono raccolti sotto la dizione 'tecnologia del controllo'. 
Non hanno ancora trovato una regolamentazione legislativa ad hoc e creano non pochi problemi giuridici, soprattutto con rife-
rimento alla lesione del diritto alla privacy, problemi sentiti anche a livello di dibattito sui mass media. 
Il libro anzitutto compie una ricognizione delle tecniche che esistono, esamina i problemi che provocano (sia in Italia che in 
USA) analizzando soprattutto la giurisprudenza (anche perchè appunto la normativa è molto carente). 
Indi espone e critica le soluzioni giuridiche che sono state date e alla fine propone possibili strumenti normativi. 
La comparazione con gli Stati Uniti è dovuta al fatto che in questo Paese questi strumenti sono utilizzati da molti anni e non si 
tratta quindi un mero esercizio culturale. 
L'Opera presenta inoltre una parte che spiega la regolamentazione giuridica che in Italia ricevono queste 'nuove tecnologie', 
che risulta particolarmente utile all'avvocato. 

 

ISBN: 978-88-13-28348-3                                                                                                            € 27 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

FALCON GIANDOMENICO - Lineamenti di diritto pubblico. Undicesima edizione. 2008. Pagine: XVIII-
648. 

 
E' un Manuale che si qualifica per essere particolarmente CHIARO e insieme COMPLETO e ESSENZIALE. E' ormai collauda-
tissimo in quanto giunto all'11° edizione. Questa nuova edizione si presenta aggiornatissima (in particolare nei capitoli attinen-
ti: i Ministeri; il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti; gli organi regionali e politici; le libertà individuali e collettive; le fonti 
etc..). Si conferma un Manuale universitario di ottima fattura. 

 

ISBN: 978-88-13-28179-3                                                                                                            € 46 

 

 

DI PORTO FABIANA - La disciplina delle reti nel diritto dell'economia. Trattato di Diritto dell'Economia. 
Diretto da Eugenio Picozza e Enrico Gabrielli. N. 6. 2008. Pagine: XIV-326. 

 
Il volume, sesto del prestigioso Trattato di diritto dell'economia curato dai Professori Picozza e Gabrielli, ha per oggetto la 
disciplina delle reti nel diritto dell'economia. 
Viene, pertanto, esaminata la complessa e variegata materia delle'reti' dal punto di vista della loro funzione principale quale è 
quella di consentire la movimentazione di uno o più elementi (siano essi informazioni, persone, servizi, ecc.) secondo logiche 
e/o seguendo corsi più o meno determinati o determinabili. 
Vengono, così, studiati lediverse tipologie di reti: fisiche (che consentono la fornitura di un servizio); virtuali (computer, teleco-
municazioni, mass media); istituzionali (insieme di persone e organizzazioni che consentono la circolazione di informazioni). 
La disciplina delle reti viene esaminata non solo dal punto di vista dell'ordinamento italiano ma anche alla luce della normativa 
comunitaria. 
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Il volume è corredato di un indice sommario molto dettagliato e preciso che consente di individuare in breve tempo la questio-
ne cercata; analogamente è previsto un utile indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28878-5                                                                                                            € 50 

 

 

ECONOMIA 
 

 

BARANZINI MAURO, MARANGONI GIANDEMETRIO, SOLARI STEFANO - Economia. Seconda 
edizione. 2008. Pagine: 414. 

 
Si tratta di un MANUALE di Economia che si qualifica per essere COMPLETO. 
Il linguaggio è analitico, con uso di matematica (utile per gli studenti di Economia) pur non in modo eccessivo, e per questo 
quindi adatto anche agli studenti di Giurisprudenza. Completa l'opera un'appendice di sviluppo del pensiero economico. 

 

ISBN: 978-88-13-28965-2                                                                                                            € 30 

 

FIORDILISO FABRIZIO - La qualità dell'impresa: fattore competitivo nel processo di valutazione del 
merito creditizio.  2008. Pagine: VIII-102. 
 
E' un testo che prende in esame le conseguenze di 'BASILEA II' sulla struttura delle banche/intermediari finanziari fino alle 
stesse aziende clienti per essere considerate 'gradite al sistema bancario', a partire dai profili gestionali. 
Ormai queste regole internazionali stanno per diventare cogenti per tutti i Paesi per cui si pone il problema di studiare come si 
applicano e i loro effetti.  L'Opera, quindi, dapprima espone le regole imposte sul capitale delle banche e sui sistemi di valuta-
zione del merito creditizio delle imprese clienti e quindi espone un modello di valutazione semplificato fondato su analisi di tipo 
quantitativo e poi gestionale. Si è poi proceduto ad applicarli ad una realtà di piccole e medie imprese del Sud per valutarne 
l'impatto e se vi sono differenze con la valutazione che oggi subiscono in base alle vecchie regole. 

 

ISBN: 978-88-13-29403-8                                                                                                            € 10 

 

ROSSI MICHELA, ZUNINO ROBERTO - Innovazioni giuridiche, tecniche ed economiche nel mercato 
dell'assicurazione danni.  2008. Pagine: XII-168. 
 
Il testo rappresenta l'appendice di aggiornamento al manuale di M. CHIARLO 'Il mercato dell'assicurazione danni' e vuole 
raccogliere le principali modifiche, novità, integrazioni che il Codice delle Assicurazioni private del 2005 intervenendo sulla 
materia ha introdotto sul piano formale e sostanziale. 
Sul piano formale, risistemando la materia in maniera organica per facilitarne l'interpretazione per gli addetti ai lavori e per i 
consumatori. 
Sul piano sostanziale, intervenendo in conformità con gli obiettivi di altri atti normativi, soprattutto le Direttive UE e le principali 
linee guida (aumento poteri ISVAP, sostegno alla tutela del contraente debole..). 
L'opera analizza la materia attraverso due registri: quello giuridico e quello dell'economia aziendale. 

 

ISBN: 978-88-13-28977-5                                                                                                            € 13 

 

SCIARELLI SERGIO - Elementi di economia e gestione delle imprese.  2008. Pagine: XX-572. 
 
L'opera abbraccia la materia con precisione, chiarezza ed un'impostazione didascalica, didattica nonchè professionale insie-
me. 
Vi è un ampio ricorso a schemi e tavole sinottiche per facilitare la comprensione di quanto esposto ed il suo successo è frutto 
di 40 anni di esperienza didattica. 

 

ISBN: 978-88-13-28165-6                                                                                                            € 40 

 

TRESCA ROBERTA - Logistica, Management e tecnologia: dinamiche relazionali e di mercato. Univer-
sità degli Studi di Roma La Sapienza. Facoltà di Economia. Dipartimento di Scienze della Gestione d'Impresa. 

Collana di studi di tecnica aziendale. N. 84. 2008. Pagine: XX-206. 

 
L'Opera ha l'obiettivo di analizzare il rapporto fra logistica ed 'information technology' (IT) alla luce della progressiva importan-
za strategica ed operativa rivestita dalla leva tecncologica nel governo delle attività logistiche, contestualmente all'evoluzione 
che ha subito il concetto di logistica. La tematica è articolata su più livelli: inquadramento storico e evolutivo del rapporto tec-
nologia-logistica-supply chain, rassegna di contributi scientifici, analisi dei principali pacchetti informatici a disposizione del 
management aziendale, analisi della correlazione tra commercio elettronico e relazioni fra imprese esistenti lungo la supply 
chain soprattutto con riferimento agli approvigionamenti. 

 

ISBN: 978-88-13-28976-8                                                                                                            € 17 
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

GUERRA GIORGIA - Regole e responsabilità in nanomedica. Profili giuridici delle tecnologie biomediche 
avanzate. Biblioteca giuridica raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti. Attualità. N. 43. 2008. Pagine: XXVIII-

274. 

 
L’opera, finalizzata ad indagare la relazione tra diritto e tecno-scienza contemporanea, analizza gli istituti di diritto che discipli-
nano lo svolgimento delle attività nanomediche con l’obiettivo di studiare le risposte regolatorie che l’ordinamento va appron-
tando per rispondere agli inediti quesiti posti dalla nuova tecnologia biomedica. 
Infatti, l'interazione tra scienza e tecnologia in ambito biomedico non è un fenomeno che ha origine nei tempi più recenti. Ciò 
che contraddistingue, però, la ricerca contemporanea è l'intensificarsi di questa relazione, che raggiunge l'estremo nelle tera-
pie biomediche avanzate ancora in fase di sperimentazione, o da poco immessi in commercio. 
Nell'Opera vengono esaminati i temi sopra enunciati attraverso il quadro normativo vigente. 
L'obiettivo essenziale della monografia consiste nell'osservazione e valutazione delle risposte che l'ordinamento giuridico offre 
agli inediti problemi posti dalla nuova tecnologia biomedica. 
Il tema conduttore è quello del rischio, al quale il diritto attuale reagisce statuendo e articolando il principio di precauzione. 

 

ISBN: 978-88-13-29430-4                                                                                                            € 19 

 

 

MOSTACCI EDMONDO - La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato.  2008. Pagine: VIII-
254. 

 
Tratta della cosiddetta soft law, cioè degli strumenti normativi caratterizzati da un'efficacia giuridica non piena, inferiore alla 
tradizionale fonte del diritto, di fatto difficilmente azionabili in un giudizio. Sono fonti del diritto 'emergenti', nel senso che se ne 
promulgano sempre di più e quindi si pone il problema di definire la loro portata, il loro ruolo, la loro funzione all'interno dell'or-
dinamento giuridico. Si pensi ad esempio agli accordi non vincolanti in ambito internazionale, o al Codice di condotta della 
pubblica amministrazione, o al Codice di corporate governance etc.. Il libro esamina la loro utilizzazione e la rilevanza giuridi-
ca in una prospettiva soprattutto comparata. 

 

ISBN: 978-88-13-28652-1                                                                                                            € 21 

 

 

NERHOT PATRICK - Corso di Bioetica. Primavera 2008. 2008. Pagine: XXIV-178 
 

 

ISBN: 978-88-13-29438-0                                                                                                            € 15 

 

 

VARIE 
 

MICHELIN RINO A., MUNARI ANDREA - Fondamenti di chimica.  2008. Pagine: XIV-534. 
 
Il volume presenta in modo organico e con un buon livello di approfondimento le basi di Chimica necessarie alla comprensio-
ne dei processi tecnilogici in diversi ambiti di applicazione (chimico, meccanico, elettronico, ecc.). Dopo una breve descrizione 
della struttura atomica della materia, vengono esaminate le condizioni di stabilità e le trasmutazioni dei nuclei atomici. Si af-
fronta poi lo studio della struttura elettronica degli atomi e delle conseguenti proprierà chimico-fisiche degli elementi, seguito 
da una trattazione chiara ed organizzata dei vari tipi di legami chimici e quindi delle proprietà della materia nei suoi possibili 
stati di aggregazione. Viene quindi rivolta l'attenzione alle reazioni chimiche, studiate sia dal punto di vista quantitativo che 
cinetico e termodinamico; sono poi presentati l'equilibrio chimico in fase gas e quello in soluzione acquosa, quest'ultimo con 
l'introduzione dei necessari concetti di acido e base. Vengono illustrati i principi di base dei diagrammi di stato, i fondamenti 
dell'elettrochimica e sono forniti utili elementi di Chimica Organica. Il volume si chiude con un capitolo dedicato alla Chimica 
Inorganica. Occorre segnalare che, in coda ad alcuni capitoli, sono stati inseriti degli Approfondimenti, che riguardano aspetti 
teorici (come ad es. quelli relativi ai crriteri di spontaneità delle reazioni chimiche e alla trattazione dell'equilibrio chimico da un 
punto di vista termodinamico), applicazioni strettamente correlata con la teoria (come ad es: i LASER, i fluidi supercritici, ecc.) 
oppure importanti temi di attualità (come ad es. l'effetto serra, il 'buco' dell'ozono, ecc.). 

 

ISBN: 978-88-13-28164-9                                                                                                            € 43 


