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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E  
RESPONSABILITA' CIVILE 

 

GRASSI NICOLETTA - Il contratto di mediazione. Enciclopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. 2009. 
Pagine: X-212. 

 
Un essenziale ed utilissimo volume sulla mediazione nato dalla solida esperienza maturata dall’autrice nel corso della sua attivi-
tà professionale. Ne esce, dunque, uno strumento di facile consultazione per coloro che si muovono nel settore e necessitano di 
un indirizzo concreto sui più recenti indirizzi giurisprudenziali e sulle norme, comprese quelle di carattere economico-finanziario, 
che disciplinano il settore e lo influenzano. 
Accanto ad un percorso dottrinale sull’istituto, ampio spazio è dedicato ai più recenti provvedimenti normativi che vengono af-
fiancati dalla più aggiornata giurisprudenza con lo scopo di dare al professionista un quadro il più completo ed integrato possibi-
le 

 

ISBN: 978-88-13-28358-2                                                                                                            € 20 

 

 

 

GIULIANI FEDERICO MARIA - La simulazione dal diritto civile all'imposizione sui redditi. Le monogra-
fie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. 2009. Pagine: VIII-13. 

 
Il Volume affronta il problema dei dividendi azionari, di come si tassano, di come si eludono attraverso ad esempio un compen-
so elevato agli amministratori. Esamina con attenzione la giurisprudenza seppure sempre da un occhio dottrinario. La trattazio-
ne si presenta completa e autorevole 

 

ISBN: 978-88-13-29076-4                                                                                                            € 13 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

CORRADINO MICHELE - Il diritto amministrativo. II edizione. 2009. 1488. 
 
Il volume, alla sua seconda edizione aggiornata ed ampliata, affronta l’intera materia del diritto amministrativo, esaminandone 
tutti gli aspetti peculiari ed aspira a diventare uno strumento indispensabile non solo per il professionista ma anche per coloro 
che si accingono ad affrontare i concorsi per l’accesso alle magistrature e alla professione forense. 
Nel corso di 22 capitoli vengono affrontati tutti i principali argomenti del diritto amministrativo: le fonti, gli enti pubblici, le autorità 
amministrative, i principi generali dell’azione amministrativa, il diritto di accesso, l’atto amministrativo, la responsabilità della 
pubblica amministrazione, i beni pubblici, l’espropriazione, i servizi pubblici, il pubblico impiego. 
Stante il grande successo della prima edizione del volume che aveva come obiettivo proprio quello di guardare al diritto ammini-
strativo attraverso la lente della giurisprudenza, si è sentita l'esigenza di una seconda edizione completamente riveduta e ag-
giornata alla giurisprudenza e alle riforme normative più recenti tra le quali la legge n. 69 del 18 giugno 2009 che ha modificato 
la disciplina del procedimento amministrativo. 

 

ISBN: 978-88-13-29423-6                                                                                                            € 98 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

CIAN GIORGIO, TRABUCCHI ALBERTO - Commentario breve al Codice civile - Complemento giuri-
sprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2009. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Tra-
bucchi. 2009. Pagine: 3746. 

 
Il Complemento Giurisprudenziale del Commentario breve al Codice civile esce in edizione speciale per prove concorsuali ed 
esami 2009. 
 
L’Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice civile e per tale motivo è ammes-
sa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argomento e coordina-
te con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice. E’ aggiornata con le 
più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
 
In appendice, il Codice del Consumo. 
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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. 
 
 
A chi acquista il commentario verrà inviata un'addenda GRATUITA contenente le massime salienti intervenute successiva-
mente al giugno-luglio 2009. 
 
L'OPERA CONTIENE: 
- Il Commentario per articolo segue la sistematica del Codice civile con caratteristiche analoghe alle precedenti edizioni. 
- 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’indivi-
duazione delle Sentenze utili, così come il raggruppamento delle massime in paragrafi titolati, supporta il lettore nella selezio-
ne 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. 

 

ISBN: 978-88-13-29025-2                                                                                                            € 128 

 

 

 

TRAMONTANO LUIGI - Codice Civile e Penale. Massime di giurisprudenza per l'esame di avvocato 
2009. Le massime più recenti, i contrasti giurisprudenziali, gli orientamenti innovativi, le pronunce delle Sezio-
ni Unite, Indice analitico ricco e approfondimento. III edizione. 2009. Pagine: 1488. 

 
L’opera, giunta alla sua terza edizione, si colloca tra gli strumenti indispensabili per l’aspirante avvocato, sono solo per costrui-
re un’efficiente e proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. 
Il volume, già ammesso alle prove d’esame, ricalca la struttura tipica dei codici (civile e penale), arricchita dalle pronunce della 
Corte di maggiore attualità e complessità e per questo possibile oggetto di assegnazione in sede concorsuale. 
Le pronunce, secondo la formula della scorsa edizione risultata efficace e completa, sono organizzate secondo un ordine 
evolutivo, essendo riportati 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 in stridente contrasto ermeneutico. 

 

ISBN: 978-88-13-29271-3                                                                                                            € 52 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

PAOLUCCI LUIGI FILIPPO, GENNARI FRANCESCO - Manuale di diritto commerciale - Vol. II.  
2009. Pagine: XVI-198. 

 
Trattasi di un manuale agile ma insieme completo ed analitico. Tocca tutti gli argomenti del diritto commerciale senza appen-
satire l'esposizione e l'apprendimento da parte dello studente. 
Questo volume completa il vol. I e quindi realizza una completa trattazione del diritto commerciale (singoli contratti e titoli di 
credito) 

 

ISBN: 978-88-13-29815-9                                                                                                            € 19 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

BUFFA FRANCESCO - Il rapporto di lavoro degli extracomunitari - Tomo II: Previdenza e assistenza 
sociale. Con CD-Rom. Sapere Diritto - Collana diretta da Paolo Cendon. 2009. 1000. 
 
Il volume reca una panoramica, ampia ed esaustiva, delle regole giuridiche applicabili agli stranieri extracomunitari che vengo-
no in Italia per scopo di lavoro, esaminando sia le politiche e la disciplina comunitaria e nazionale dell'immigrazione, sia le 
problematiche giuslavoristiche generali su un tema che è di forte attualità e di grande rilievo teorico, pratico e sociale. 
Con spiccata sensibilità e capacità tecnico giuridica, l'Autore ricostruisce il sistema speciale di regole che disciplinano il lavoro 
degli extracomunitari ed evidenzia gli strumenti di tutela giuridica utilizzabili. 
Lo studio è ripartito in DUE TOMI: 
Questo secondo tomo approfondisce le problematiche di diritto della previdenza ed assistenza sociale e dell'assistenza sanita-
ria, nonché di diritto del lavoro in relazione alle singole attività svolte dagli extracomunitari, da quelle più diffuse (svolte da 
lavoratori stagionali, colf e badanti, ambulanti, imprenditori), a quelle più particolari (espletate da lettori di madre lingua stranie-
ra, lavoratori sportivi e dello spettacolo, ricercatori e lavoratori altamente specializzati), fino ad attività lavorative diverse, ma 
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non perciò meno diffuse, svolte da un'umanità sofferente e sfruttata, ai margini delle società contemporanee (mendicanti, 
prostitute, lavavetri, schiavi, ecc.). 
Il tomo 2 contiene i capitoli da 35 a 57 più tutti gli indici finali complessivi dei due tomi (bibliografico, analitico, giurisprudenza), 
nonchè il cd-rom con la giurisprudenza per esteso 

 

ISBN: 978-88-13-29872-2                                                                                                            € 70 

 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

RIMINI CARLO, VIGANÒ GIULIA - Diritto di famiglia. Repertorio sistematico di giurisprudenza. II edi-
zione. Con CD-Rom. 2009. Pagine: C-906. 

 
L’opera, giunta alla sua seconda edizione, riunisce ed ordina oltre duemila massime giurisprudenziali in materia di diritto di 
famiglia. Per rendere agevole la consultazione, è stato creato uno schema (una sorta di indice) dei problemi sui quali la giuri-
sprudenza è stata chiamata a pronunciarsi. 
Le massime sono presentate per gruppi omogenei e ciascun gruppo è preceduto da un titolo che riassume il particolare pro-
blema affrontato o il principio di diritto affermato. 
Il volume riesce, quindi, a fornire al professionista e allo studioso uno strumento completo ed efficace che raccoglie tutte le 
principali massime, organizzate come se fossero normali capitoli di un volume. 
Attraverso un indice molto particolareggiato ed un sistemato di paragrafi e sottoparagrafi con una titolazione precisa e specifi-
ca, l’autore ha ricreato una sorta di raccolta di casi pratici che consentiranno al professionista di individuare sempre il caso 
concreto a lui sottoposto. 

 

ISBN: 978-88-13-29251-5                                                                                                            € 95 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

MONTEVERDE SABRINA, PISA PAOLO, PECCIOLI ANNAMARIA - Atti di diritto penale. Atti e 
pareri per l'esame di avvocato. A cura di F. Galgano e P. Pisa. 2009. Pagine: 150. 

 
Il volume propone la redazione di una serie di atti giudiziari, costruiti prevalentemente su tracce assegnate negli anni scorsi 
agli esami di Stato per la professione di avvocato. Si tratta per lo più di motivi di appello, in quanto detta tipologia di atti è quel-
la più frequentemente richiesta all’esame. Gli autori, partendo dalla traccia, con precisione e chiarezza redigono l’atto con la 
successione di tutti i motivi che sottendono al caso specifico, tenendo conto della giurisprudenza più recente e significativa. A 
tal proposito, gli autori hanno tenuto ovviamente conto di tutte le novità legislative intervenute, con particolare riferimento al 
c.d. pacchetto sicurezza. In appendice sono pubblicate le tracce fornite dal Ministero di Giustizia per la prova dell’atto giudizia-
rio in materia penale (1998-2008). 

 

ISBN: 978-88-13-28305-6                                                                                                            € 19 

 

 

 

BELTRANI SERGIO - Corso di diritto penale. Parte generale e parte speciale.  Strumenti per la formazione 
professionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. IV edizione. 2009. Pagine: XXVIII-

890. 

 
L’opera - aggiornata al 'pacchetto sicurezza' (legge n. 94 del 2009) e alla legge n. 99 del 2009 per lo sviluppo delle imprese, 
che ha introdotto modifiche in tema di reati contro la fede pubblica e contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - si 
proponequale strumento di formazione professionale post-universitaria, per riepilogare gli argomenti tradizionalmente trattati 
nei testi istituzionali di parte generale e speciale, ed approfondire le singole tematiche di parte generale in relazione alle princi-
pali applicazioni (anche di parte speciale). 
La trattazione è condotta in chiave teorico-pratica, e fornisce un quadro snello ma completo delle problematiche inerenti a 
ciascun istituto, alla luce degli orientamenti delle principali dottrine e della giurisprudenza di legittimità. Nel Volume, le schede 
dei reati di parte speciale, sintetiche, complete di tutte le problematiche più rilevanti, aggiornate agli ultimi orientamenti giuri-
sprudenziali, sono utili anche per la preparazione del parere scritto all'esame di avvocato 2009!  
 
Infine, essendo aggiornato con il “decreto sicurezza”, il testo può essere utilissimo anche per il professionista, che vi troverà 
una prima interpretazione a quelle norme, calate in un’opera che tratta l’intero sistema del diritto penale con un approccio 
pratico e giurisprudenziale. 
 
A differenza degli altri CORSI della collana, quest'opera non ha l'elenco delle domande e delle risposte alla fine dei capitoli, 
ma in compenso la parte generale contiene delle ottime schede per il riepilogo e il ripasso della materia, mentre la parte spe-
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ciale è trattata attraverso schede di reato sintetiche, ma puntuali, sui singoli reati, spesso precedute da un'introduzione sul 
bene-interesse di volta in volta tutelato se comune a più reati. L'indice sommario è dettagliato e l'indice analitico (ben 14 pagi-
ne) rinvia al numero di pagina, per individuare più rapidamente i singoli argomenti per la preparazione dell'orale. 

 

ISBN: 978-88-13-29263-8                                                                                                            € 44 

 

 

 

CRESPI ALBERTO, ZUCCALÀ GIUSEPPE, FORTI GABRIO - Commentario breve al Codice penale - 
Complemento giurisprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2009. Breviaria Iuris. Fondati 
da G. Cian e A. Trabucchi. 2009. Pagine: 2524. 

 
Il Complemento Giurisprudenziale del Commentario breve al Codice penale esce in edizione speciale per prove concorsuali 
ed esami 2009. 
 
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. 
 
A chi acquista il commentario verrà inviata un'addenda GRATUITA contenente le massime salienti intervenute successiva-
mente al giugno-luglio 2009. 
 
L'OPERA CONTIENE: 
- Il Commentario per articolo segue la sistematica del Codice Penale con caratteristiche analoghe alle precedenti edizioni. 
- 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’indivi-
duazione delle Sentenze utili, così come il raggruppamento delle massime in paragrafi titolati, supporta il lettore nella selezio-
ne rapida ed orientata dei contenuti. 
- 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, soprattutto se abbinata agli altri tre complementi giurisprudenziali 

 

ISBN: 978-88-13-29026-9                                                                                                            € 106 

 

 

 

RAMACCI LUCA - Diritto penale dell'ambiente. II edizione. 2009. Pagine: XVI-532. 
 
Questo volume, giunto alla sua seconda edizione, ha lo scopo di fornire al giurista uno strumento di agevole consultazione 
che consenta di formarsi un'adeguata conoscenza di tutti gli aspetti fondamentali delle varie disposizioni penali in materia 
ambientale. 
Vengono prese in esame, nella parte generale, le problematiche relative all'applicazione degli istituti fondamentali del diritto 
penale alle violazioni ambientali e, nella parte speciale, le singole materie: urbanistica, tutela dei beni culturali ambientali, 
disciplina dei rifiuti, tutela delle acque, inquinamento atmosferico, sostanze pericolose e rischi da incidente rilevante, inquina-
mento acustico, inquinamento elettromagnetico, caccia e animali, IPPC, e molto altro ancora. 
Per ciascuna materia vengono forniti i principi fondamentali tenendo conto, in particolare, degli orientamenti della dottrina della 
giurisprudenza consentendo così al lettore di potersi agevolmente districare in un complesso disomogeneo di norme in conti-
nua evoluzione. 
Particolare attenzione è stata prestata alle novità legislative e giurisprudenziali del 2009 

 

ISBN: 978-88-13-29262-1                                                                                                            € 46 

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

ALPA GUIDO - Manuale di diritto privato. VI edizione. 2009. Pagine: XLVIII-1304. 
 
Manuale di Diritto Privato è un nuovo manuale che si aggiunge al catalogo Cedam. Tra le sue caratteristiche fondamentali vi è 
senza dubbio la completezza. Questo manuale si qualifica per uno sguardo ad ampio spettro (a tal scopo contiene parti in 
carattere più piccolo, per lasciare libero il lettore di approfondire o meno l’argomento), per toccare tutti gli argomenti di frontie-
ra (quali il diritto europeo, le nuove frontiere della privacy, l’evoluzione del diritto dei contratti), per avere un’ordine di trattazio-
ne originale (per ultima la famiglia e le successioni), per contenere anche parti che ormai si tende a omettere dai manuali 
(quali il diritto del lavoro e il diritto societario). 

 

ISBN: 978-88-13-29139-6                                                                                                            € 77 
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IUDICA GIOVANNI, ZATTI PAOLO - Linguaggio e regole del diritto privato. X edizione. 2009. Pagine: 
XXIV-716. 

 
Trattasi della decima 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 vengono esposte 
causa la struttura manualistica dell'Opera, vengono comunque analiticamente citate). 

 

ISBN: 978-88-13-29180-8                                                                                                            € 46 

 

 

 

PALADINI MAURO, MARINUCCI SIMONE - Atti di Diritto privato. Problematiche sostanziali e model-
li processuali. V edizione. Atti e pareri per l'esame di avvocato. A cura di F. Galgano e P. Pisa. 2009. Pagine: 

450. 

 
Il volume propone una guida alla redazione di una serie di atti processuali, dai più significativi e ricorrenti nella prassi giudizia-
ria, a quelli introduttivi di procedimenti speciali, fino a taluni ricorsi introdotti dalla più recente legislazione speciale. Gli autori 
hanno ovviamente tenuto conto delle recentissime modifiche legislative al processo civile, dandone spazio nella redazione 
guidata degli atti. 
L’introduzione contiene indicazioni di carattere metodologico relativamente alle modalità di redazione dell’atto giudiziario, non-
ché specifici suggerimenti relativi all’impostazione dell’atto di citazione nel procedimento ordinario di cognizione. 
Ogni schema di atto processuale è preceduto da un’ampia esposizione della problematica sostanziale oggetto del caso. Sono 
state inserite alcune tra le più significative pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione degli ultimi anni, cui fanno 
seguito, per doverosa completezza, gli articoli della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che hanno introdotto le modifiche al pro-
cesso civile. 
 
Infine, in appendice, sono riportate le tracce degli atti di diritto privato assegnati nelle prove d’esame degli anni 1993-2008. 

 

ISBN: 978-88-13-28306-3                                                                                                            € 29 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Commentario alle riforme del processo civile. Vol. III - Tomo I: Ricorso per cassazione. Aggiornato alla 
nuova riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69. A cura di: Briguglio Antonio, Capponi Bruno. 

2009. Pagine: XXVIII-462. 

 
Si tratta del terzo volume del “Commentario alle riforme del processo civile”, il quale approfondisce le riforme del processo di 
cassazione e dell'arbitrato. Suddiviso in due tomi, questo primo tomo si occupa del solo ricorso per cassazione. 
Nella legge n. 80 del 2005, infatti, accanto a rilevanti modifiche al processo di cognizione, al procedimento cautelare e al pro-
cesso esecutivo, trovava posto la delega al Governo per le riforme del giudizio di cassazione e del giudizio arbitrale. Il legisla-
tore delegato ha provveduto ad entrambe con il dlgs. n. 40 del 2006, entrato in vigore nel marzo di tale anno. 
Recentemente il legislatore ha dato corpo a questa nuova riforma che ha fortemente innovato proprio la disciplina di cassazio-
ne e arbitrato. 
Il volume si presenta come un commento articolo per articolo delle norme del codice di procedura civile che esaminano questo 
processo e, ovviamente, tiene conto della riforma del processo civile, recentemente approvata, che ha fortemente innovato gli 
articoli che disciplinano la materia. 
 
Ogni articolo del codice viene commentato con particolare riferimento agli elementi di novità introdotti nel tessuto normativo, e 
agli orientamenti giurisprudenziali precedentemente formatisi laddove essi possano aiutare ad individuare le migliori linee 
interpretative. 
In alcuni casi è stato mantenuto tanto il vecchio quanto il nuovo testo di legge, così da consentire al professionista di avere 
una panoramica completa della legge vigente nonchè di tutte quelle norme che, pur essendo state modificate, sono ancora 
applicabili per i procedimenti in corso di giudizio; la nuova disciplina, infatti, troverà applicazione solo per i processi instauratisi 
dopo il 4 luglio 2009 

 

ISBN: 978-88-13-27418-4                                                                                                            € 55 

 

 

Commentario alle riforme del processo civile. Vol. III - Tomo II: Arbitrato. Entrata in vigore delle nuove 
discipline sul Giudizio di cassazione e sull'Arbitrato. Con il commento alla disciplina transitoria della Legge 
18 giugno 2009, n. 69 in materia di arbitrato e cassazione. A cura di: Briguglio Antonio, Capponi Bruno. 2009. 

Pagine: XVI-656. 
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Si tratta del terzo volume del “Commentario alle riforme del processo civile”, il quale approfondisce le riforme del processo di 
cassazione e dell'arbitrato. Suddiviso in due tomi, questo secondo tomo si occupa dell'arbitrato e di una importante commento 
all'entrata in vigore della nuova disciplina riguardante il giudizio di cassazione e l'arbitrato. 
Nella legge n. 80 del 2005, infatti, accanto a rilevanti modifiche al processo di cognizione, al procedimento cautelare e al pro-
cesso esecutivo, trovava posto la delega al Governo per le riforme del giudizio di cassazione e del giudizio arbitrale. Il legisla-
tore delegato ha provveduto ad entrambe con il dlgs. n. 40 del 2006, entrato in vigore nel marzo di tale anno. 
Recentemente il legislatore ha dato corpo a questa nuova riforma che ha fortemente innovato proprio la disciplina di cassazio-
ne e arbitrato. 
Il volume si presenta come un commento articolo per articolo delle norme del codice di procedura civile che esaminano questo 
processo e, ovviamente, tiene conto della riforma del processo civile, recentemente approvata, che ha fortemente innovato gli 
articoli che disciplinano la materia. 
Ogni articolo del codice viene commentato con particolare riferimento agli elementi di novità introdotti nel tessuto normativo, e 
agli orientamenti giurisprudenziali precedentemente formatisi laddove essi possano aiutare ad individuare le migliori linee 
interpretative. 
In alcuni casi è stato mantenuto tanto il vecchio quanto il nuovo testo di legge, così da consentire al professionista di avere 
una panoramica completa della legge vigente nonchè di tutte quelle norme che, pur essendo state modificate, sono ancora 
applicabili per i procedimenti in corso di giudizio; la nuova disciplina, infatti, troverà applicazione solo per i processi instauratisi 
dopo il 4 luglio 2009. 

 

ISBN: 978-88-13-29879-1                                                                                                            € 70 

 

 

 

La riforma del giudizio di cassazione. Commentario al D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giu-
gno 2009, n. 69, capo IV. A cura di: Cipriani Franco. I libri de Le nuove leggi civili commentate. 2009. Pagine: 

VIII-542. 

 
Il volume propone commenti di autorevole dottrina alla riforma del giudizio civile di cassazione introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 
2006, n. 40 e dalla recentissima legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Gli autori hanno commentato non solo le nuove norme sul procedimento davanti alla Suprema Corte introdotte dalla legge n. 
69/2009, ma anche aggiornato le pagine sul capo I del d.lgs. 40/06 (già pubblicate in Le nuove leggi civili commentate, n. 2-3, 
2008) sì da porre tempestivamente a disposizione degli operatori della giustizia civile un quadro il più possibile completo delle 
due riforme sul giudizio di legittimità. 

 

ISBN: 978-88-13-28966-9                                                                                                            € 55 

 

 

 

Prescrizione e decadenza. Tutele sostanziali e strategie processuali. A cura di: Viola Luigi. Con CD-Rom. Il 
diritto applicato - I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. 2009. Pagine: XXVI-1156. 

 
Il volume affronta le tematiche inerenti la prescrizione e decadenza, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale 
(anche alla luce della Riforma del Codice di Procedura Civile, avvenuta con la recentissima Legge 69/2009). 
Inoltre, si è dato conto degli orientamenti della dottrina e giurisprudenza, utilizzando un linguaggio chiaro ed esemplificativo. 
Sono stati sviluppati analiticamente, oltre i temi generali del computo dei termini, della sospensione ed interruzione, anche 
quelli più particolari che toccano le prescrizioni presuntive, le prescrizioni in presenza di reato, la rinuncia, il dies a quo, le 
decadenze processuali, l’autonomia privata e la normativa comunitaria. 
Il tutto affrontato in modo organico, coordinando sempre la parte teorica con quella applicativa, pure resa preziosa dalla signi-
ficativa casistica giurisprudenziale richiamata. 
A corredo, un Cd-rom con le formule personalizzabili e la giurisprudenza per esteso. 

 

ISBN: 978-88-13-29875-3                                                                                                            € 95 

 

 

 

SOLDI ANNA MARIA - Manuale dell'esecuzione forzata. Aggiornato alla legge 18 giugno 2009, n. 69. II 
edizione. 2009. Pagine: LIV-1352. 

 
La seconda edizione del “Manuale dell’esecuzione forzata”, notevolmente ampliata rispetto alla prima, nasce dall’esigenza di 
aggiornarne il contenuto alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dell’esecuzione e delle opposizioni esecutive dalla 
legge 18 giugno 2009 n. 69. La riforma del processo civile del 2009 ha, infatti, introdotto o riscritto una serie di norme che 
riguardano la materia esecutiva. 
In primo luogo si è prevista all’articolo 540-bis c.p.c. la possibilità di operare una integrazione del pignoramento “quando le 
cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai 
sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori”; in tutte le ipotesi suindicate il giudice, 
ad istanza di uno dei creditori, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518 e, quando vengano pignorate nuove co-
se, ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. Ove, al contrario, l’estensione del pignoramento abbia 
avuto esito negativo, il giudice dispone procedersi alla vendita del compendio ancora invenduto ovvero, se le operazioni di 
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liquidazione siano già completate, estingue il procedimento. 
Una importante novità è costituita dall’inserimento dell’articolo 614 bis c.p.c. che prevede una misura coercitiva di carattere 
generale per le ipotesi in cui la pronuncia giudiziale rechi la condanna ad un facere o ad un non facere infungibili. 
 
La riforma ha operato anche un revirement della questione relativa all’inappellabilità delle sentenze rese nelle opposizioni 
esecutive: mentre nel 2006 si era uniformato il regime di inappellabilità di tali pronunce, la legge 18 giugno 2009 n. 69, abro-
gando l’ultimo comma dell’articolo 616 c.p.c., ha reintrodotto un regime impugnatorio ordinario per le sentenze in materia di 
opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione. 
 
Il legislatore del 2009 ha, poi, riformulato l’articolo 624 terzo comma allo scopo di superare le ambiguità provocate dalla sua 
precedente stesura. 
Degna di nota appare anche la modifica dell’articolo 630 c.p.c. operata in piena simmetria con la disciplina della estinzione del 
processo di cognizione. 
Ma oltre alle modifiche al terzo libro del codice di procedura civile, la riforma contiene una serie di interventi che riguardano il 
processo di cognizione e la materia della trascrizione del pignoramento e del sequestro conservativo che hanno una indiretta 
incidenza sulla disciplina dell’esecuzione e delle opposizioni esecutive. 

 

ISBN: 978-88-13-29869-2                                                                                                            € 110 

 

 

 

DIANA ANTONIO GERARDO - I provvedimenti del giudice civile. Sentenze - Ordinanze - Decreti - Se-
questri - Istruzione preventiva - Provvedimenti d'urgenza - Impugnazioni - Tecniche di redazione della senten-

za - Dialogo processuale con il giudice. Aggiornato alla legge 18 giugno 2009, n. 69. Con CD-Rom. 2009. Pa-

gine: XVIII-702. 

 
Il volume, aggiornato alla legge di Riforma del Processo civile, n. 69/2009, sviluppa un’indagine minuziosa della materia, of-
frendo un quadro d’insieme che si distingue per essere esaustivo e molto bene articolato. Così, tra i tanti temi affrontati, si 
segnalano: 
- l’esame dei provvedimenti giurisdizionali in senso proprio o di merito del Giudice; 
- l’esame della disciplina dei provvedimenti cautelari, di merito interlocutori, di rito. 
 
Sono, inoltre, affrontati i vari aspetti relativi all’informatizzazione della materia. E ancora: gli effetti dei provvedimenti, le impu-
gnazioni e l’opposizione di terzo (ordinaria e revocatoria). Infine, la predisposizione di provvedimenti esenti da vizi ed il dialogo 
processuale con il Giudice. 
 
L’Opera è completata dall’ampia raccolta di decisioni rese dalle varie magistrature e richiamate nel testo (inserite nel CD-Rom 
allegato, su cui è anche rinvenibile e consultabile il testo del codice di procedura civile). 

 

ISBN: 978-88-13-29218-8                                                                                                            € 65 

 

 

 

GRASSELLI GIORGIO - L'istruzione probatoria nel processo civile. Aggiornato con le Leggi 14 marzo 
2005, n. 15, 17 agosto 2005, n. 168, 23 febbraio 2006, 51 e 18 giugno 2009, n. 69. Con CD-Rom. Sapere Dirit-

to - Collana diretta da Paolo Cendon. 2009. Pagine: XVIII-798. 

 
Quest’opera è dedicata a quanti operano nelle aule giudiziarie, offrendo, per ogni singolo istituto del processo nella fase istrut-
toria, una disamina, il più possibile vasta e minuziosa, degli orientamenti giurisprudenziali e delle opinioni della dottrina più 
autorevole. 
Non mancano spunti critici ed interpretazioni di singole norme, alternative a quelle correnti, nello spirito di una disamina co-
struttiva. 
Particolare rilievo è stato dato alle recenti modifiche apportate dal legislatore, negli anni 2005, 2006 e 2009, ad alcune norme 
processuali, anche introducendo nuove forme di assunzione delle prove. 
Quindi l'aggiornamento, soprattutto alla Legge 69 del giugno 2009, è assicurato. 
L'opera risponde perciò alle esigenze di quanti frequentano le aule giudiziarie, mettendo loro a disposizione uno strumento 
pratico, efficace e di facile consultazione. 
Allegato, un Cd-rom contenente, per esteso, un’amplissima parte della giurisprudenza citata. 

 

ISBN: 978-88-13-28262-2                                                                                                            € 80 

 

 

 

SAPIGNOLI MICHELE - Qualità della giustizia e indipendenza della magistratura nell'opinione dei 
magistrati italiani. Universita degli Studi di Bologna. Gruppo di studio sull'ordinamento giudiziario. Ricerche 
dirette da Giuseppe Di Federico. 2009. Pagine: XII-172. 

 
Il tema della qualità della giustizia negli ultimi anni ha attirato in misura crescente l’attenzione di magistrati, avvocati, studiosi 
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dei sistemi giudiziari, nonché di una platea sempre più vasta di cittadini interessati al buon funzionamento di un servizio pub-
blico di vitale importanza per la società. Nei paesi liberal-democratici sono ormai numerose le politiche avviate al fine di valu-
tare e migliorare il funzionamento del sistema giudiziario. Alcune di queste riforme sono tuttavia state criticate in quanto ritenu-
te lesive delle garanzie di indipendenza dei giudici. 
Questo volume si propone di analizzare il rapporto fra qualità della giustizia e indipendenza della magistratura a partire dalle 
opinioni dei magistrati italiani. Il libro riporta i risultati di un’inchiesta campionaria rivolta a giudici e pubblici ministeri i quali 
sono stati chiamati ad esprimersi sulla possibilità scegliere per il nostro Paese politiche per la qualità della giustizia già adotta-
te in diversi paesi europei. 
Le informazioni raccolte evidenziano che i magistrati intervistati non si mostrano ostili verso ogni forma di innovazione volta al 
miglioramento ed alla valutazione della qualità della giustizia italiana, anche se appaiono fortemente critici verso quelle riforme 
che vengono da soggetti esterni alla magistratura. 

 

ISBN: 978-88-13-29094-8                                                                                                            € 18 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

GREVI VITTORIO, CONSO GIOVANNI - Commentario breve al Codice di procedura penale. Com-
plemento giurisprudenziale. VI edizione. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. 2009. 2818 
 
Edizione 2009 del Complemento Giurisprudenziale, l'opera presenta le massime della Cassazione relative ad ogni articolo del 
CODICE DI PROCEDURA PENALE, le sceglie, ordina, cataloga e coordina con tale e tanta cura da realizzare di fatto un vero 
e proprio commento ai relativi articoli del Codice, pur essendo formalmente una mera raccolta di massime. In questo senso, 
nonostante i tanti concorrenti sul mercato, il COMMENTARIO BREVE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE - COMPLE-
MENTO GIURISPRUDENZIALE, resta un'opera unica e insuperabile. 

 

ISBN: 978-88-13-29718-3                                                                                                            € 180 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

Le trasformazioni della delega legislativa. Contributo all'analisi delle deleghe legislative nella XIV e XV 
legislatura. A cura di: Rossi Emanuele.  Quaderni della Scuola Superiore Sant'Anna di studi universitari e di 

perfezionamento - Pisa. 2009. Pagine: IV-358 

 
E' un opera scientifica sul tema che vuole analizzare tutti i maggiori problemi aperti, de iure condito e de iure condendo, sulla 
materia appunto della delega legislativa alla luce dei provvedimenti legislativi degli ultimi anni e delle maggiori riforme 
(ordinamento giudiziario etc..) 

 

ISBN: 978-88-13-29081-8                                                                                                            € 29,5 

 

 

 

SABATELLI ILLA - La supervisione sulle banche. Profili evolutivi. Saggi e Monografie di diritto dell'eco-
nomia. Collana diretta da Francesco Capriglione. 2009. 286. 

 
Oggetto del volume è la problematica della supervisione sui mercati finanziari europei. Dopo un periodo in cui il dibattito in 
argomento sembrava sopito, si è posto in discussione l’attuale assetto della supervisione sull’ordinamento bancario e finanzia-
rio. Nel corso dell’ultimo decennio ci sono stati profondi mutamenti, oggetto di discussione relativa agli assetti di vigilanza sul 
sistema bancario e finanziario, sia a livello nazionale sia a livello europeo, e sui meccanismi che lo regolano. Ecco gli argo-
menti oggetto specifico della trattazione: i sistemi finanziari in Europa nell’era dell’economia globale; mercato unico e regola-
zione; istituzioni europee e governo della stabilità finanziaria; vigilanza bancaria e principio di sussidiarietà nei trattati europei. 

 

ISBN: 978-88-13-29099-3                                                                                                            € 26 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 
 

GOISIS GIANANDREA - Lezioni di economia politica. - Vol. II: Macroeconomia. IX edizione. 2009. Pa-
gine: XIV-294. 
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Le lezioni sono destinate a studenti che vengano per la prima volta a contatto con l'economia politica o che comunque non ne 
abbiano una conoscenza superiore a quella fornita nelle scuole secondarie. Ampio spazio viene dunque dedicato ai concetti di 
mercato e di efficienza economica. Alcune osservazioni circa i principi dell'economia del benessere aprono poi spiragli per 
ulteriori, più approfondite riflessioni. Per quanto riguarda la macroeconomia ricevono, d'altro canto, particolare attenzione i 
temi della contabilità nazionale, della moneta, dell'espansione del settore pubblico e dell'apertura internazionale del sistema 
economico. I modelli neoclassico e keynesiano vengono infine considerati congiuntamente all'interno di un modello IS-LM a 
prezzi variabili. Questo secondo volume è dedicato alla MACROECONOMIA. 

 

ISBN: 978-88-13-29178-5                                                                                                            € 27 

 

 

 

VARIE 
 

IORIATTI FERRARI ELENA, CAVAGNOLI STEFANIA - Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e di 
linguistica giuridica. 2009. Pagine: IV-280. 

 
Il volume affronta i fondamenti di diritto pubblico, privato e comparato, con l'obiettivo di fornire allo studente che affronterà le 
problematiche connesse alla traduzione del dato giuridico, le necessarie conoscenze giuridiche di base. 
Inoltre affronta il tema della lingua del diritto e della sua peculiarità nell'approccio testuale interlinguistico ed infine la terminolo-
gia giuridica con riferimento alla comunicazione giuridica, tematica da anni al centro della riflessione scientifica. 
Si vuole insomma fornire una panoramica degli strumenti utili a studenti di lingue e mediazione linguistica ed atlresì a studenti 
di giurisprudenza che intendono integrare la propria cultura linguistica, così come a tutti gli operatori del diritto che si trovano a 
interagire con più lingue e culture giuridiche. 

 

ISBN: 978-88-13-29865-4                                                                                                            € 21 

 

 

 

ABRUSCI VITO MICHELE - Logica. Lezioni di primo livello. 2009. Pagine: XII-240. 
 
Il volume è una nuova introduzione alla logica, senza prerequisiti, ed è strutturato come un corso di lezioni adatto per il primo 
livello degli studi universitari. 
La logica si occupa di ciò che è comune a tutte le branche della nostra attività conoscitive, a tutte le discipline scientifiche. 
Dopo l’esposizione dei principali temi della logica, nel volume viene illustrata la concezione che la logica classica ha su alcuni 
di essi, vengono presentati alcuni dei principali teoremi sulla logica (che mostrano come la logica non può chiudersi in se stes-
sa) e vengono trattati concetti e metodi della logica che stanno alla base dell’informatica. 
Il libro è stato concepito avvalendosi delle idee innovative che sono emerse e stanno emergendo nella ricerca logica (in parti-
colare dopo la nascita della logica lineare) e che riguardano anche la concezione della logica e il modo di insegnarla. 

 

ISBN: 978-88-13-29859-3                                                                                                            € 18 

 

 

 

TODESCAN FRANCO - Compendio di Storia della filosofia del diritto. Biblioteca di lex naturalis. 2009. 
Pagine: XXII-476. 

 
E' un testo didattico che nasce dall'esperienza pluriennale dell'Autore e si qualifica per connettere lo sviluppo della storia delle 
idee al mutare delle condizioni della vita sociale. Come strumento didattico vuole offrire una panoramica completa sulla filoso-
fia del diritto e su come si è sviluppata nel tempo, più che una interpretazione personale della materia. 

 

ISBN: 978-88-13-29197-6                                                                                                            € 36 


