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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

Garanzie reali e personali. A cura di Clarizia Renato. Costituzione, tutele sostanziali e strategie processuali. Il 

diritto applicato - I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. 2011. Pagine: XXXII-1088. 

 
L'Opera affronta, alla luce delle più recenti acquisizioni pretorie, le numerose questioni giuridiche sottese agli strumenti, sia 
previsti dal legislatore che atipici, che consentono di costituire una garanzia. 
Si divide in otto parti: garanzie reali (pegno ed ipoteca), garanzie personali tipiche (fideiussione, mandato di credito, anticresi, 
avallo), garanzie personali atipiche (fideiussione omnibus, contratto autonomo di garanzia, lettere di patronage, assicurazione 
fideiussoria e fideiussione doganale), procedure concorsuali e garanzie personali, negozi nei quali lo schema traslativo assolve 
ad una funzione di garanzia (vendita con patto di riscatto, patto di retrovendita, alienazione a scopo di garanzia e alienazioni 
immediatamente traslative, contratto di riporto e scopo di garanzia, pegno irregolare con funzione di garanzia e deposito a sco-
po di garanzia, sale and lease back), istituti di autotutela del credito (eccezione di inadempimento, diffida ad adempiere, diritto 
di ritenzione), mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conserva-
tivo), profili di diritto societario. Dunque la trattazione tocca il diritto civile in numerosi aspetti: diritti delle obbligazioni e dei con-
tratti, diritti reali, diritto societario. Il volume si correda di un formulario con formule di immediata personalizzazione da parte del 
professionista chiamato alla stesura di diversi atti. L'opera è completata da una raccolta per esteso della più recente giurispru-
denza di legittimità riportata, unitamente al formulario, in un Cd - rom allegato. 
L'indice analitico facilita la ricerca dei temi e degli istituti di maggiore interesse. 

 

ISBN: 978-88-13-31692-1                                         Prezzo € 98    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO 
DIGITALE 

      
 
 
 

DIRITTO CANONICO 
 

GHERRO SANDRO - Diritto Canonico. Nozioni e riflessioni. Vol. I: Diritto Costituzionale. Diritto canonico 

Quinta edizione. Diritto ecclesiastico. Pubblicazioni a cura di Sandro Gherro. Vol. 3. 2011. Pagine: X-278. 

 
L'opera tratta del diritto costituzionale canonico e quindi dell'ordinamento canonico in generale, del suo rapporto con gli altri 
ordinamenti e insieme della sua peculiarità fino a concetti quali la potestà pontificia e il popolo di Dio. Si conferma un'opera 
anche didattica nel senso che offre un importante inquadramento dogmatico e sistematico, più che in un manuale pratico. 

 

ISBN: 978-88-13-30840-7                                         Prezzo € 22     
      

 
 
 

DIRITTO CIVILE 
 

CIAN GIORGIO, TRABUCCHI ALBERTO - Commentario breve al Codice Civile. Breviaria Iuris. Fonda-

ti da G. Cian e A. Trabucchi. 2011. Pagine: XL-4118. 

 
La X edizione del più autorevole COMMENTARIO della linea Breviaria Iuris va incontro all'esigenza di dotare l'avvocato di uno 
strumento di consultazione sempre e costantemente aggiornato, non solo sotto il profilo normativo e giurisprudenziale, ma an-
che sotto quello del pensiero dottrinale. 
Nasceva trent'anni or sono la prestigiosa collana Breviaria Iuris di CEDAM. La principale caratteristica dei Breviaria Iuris è data 
dalla completezza nella brevità, che si esprime attraverso una panoramica oggettiva del pensiero dottrinale e giurisprudenziale 
della materia trattata. 
Edizione dopo edizione, la revisione dei contenuti non si risolve in un lavoro di mero aggiornamento, ma si traduce in un lavoro 
teso in primo luogo a sfrondare le tesi superate dal tempo e dalla pratica, nonché a recuperare sintesi ed organicità nell'esposi-
zione, laddove maggiormente si susseguono le novità e gli orientamenti negli anni e nelle varie edizioni. 
Con il consueto stile sintetico e con il confronto continuo tra i pensieri dottrinali, vengono commentati tutti gli articoli del codice 
civile, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, nonché la legge di diritto internazionale privato, tenendo conto delle 
più recenti novità legislative e giurisprudenziali 
In questa edizione le principali novità saranno in tema di: 
- abusi familiari - assicurazione - disposizioni penali in materia di società - impresa - matrimonio dello straniero - prescrizione e 
decadenza - prove - saggio d'interessi - trascrizione - moltissimi interventi in tema di società e di risarcimento per fatto illecito. 

 

ISBN: 978-88-13-30732-5                                         Prezzo € 298     
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CIAN GIORGIO, TRABUCCHI ALBERTO. - Commentario breve al Codice civile - Complemento giu-

risprudenziale. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. Edizione per prove concorsuali ed esami. 

2011. 2011. Pagine: 4120 

 
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. 
Le massime sono selezionate, ordinate per argomento e coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio com-
mento ragionato a ciascun articolo del codice.  
Aggiornato con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, il Codice prevede un'addenda gratuita di aggiornamento, 
inviata entro metà novembre, che raccoglie le massime più rilevanti intervenute successivamente al giugno-luglio 2011. 
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: 978-88-13-30735-6                                         Prezzo € 128     
      

 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

GALGANO FRANCESCO, MARRELLA FABRIZIO - Diritto del commercio internazionale. Terza edi-

zione interamente riveduta ed aggiornata. 2011. Pagine: XXXII-986. 

 
Le istituzioni e le regole che governano il commercio mondiale vengono esposte in questo manuale, ricollegando le principali 
questioni suscitate dagli accordi economici fra Stati con quelle nascenti dagli scambi che si svolgono prevalentemente tra 
operatori economici privati.  
Seguendo una visione sistematica, il manuale è suddiviso in quattro parti.  
Nella prima si esaminano i soggetti e le fonti del diritto del commercio internazionale, evidenziando il ruolo degli Stati, delle 
organizzazioni intergovernative (in particolare l'Organizzazione Mondiale del Commercio), delle organizzazioni non governati-
ve (in particolare la Camera di Commercio Internazionale) e, soprattutto, delle imprese transnazionali (c.d. "multinazionali").  
Nella seconda parte si analizzano i principali contratti del commercio internazionale secondo una sequenza che procede dalla 
singola operazione di esportazione agli investimenti diretti esteri.  
La terza parte del volume riguarda la disciplina degli investimenti all'estero, quella degli investimenti stranieri in Italia ed il 
rapporto tra diritti dell'uomo e commercio internazionale.  
Infine, la quarta parte ha per oggetto la soluzione delle controversie nascenti dalle relazioni economiche internazionali valoriz-
zando, in modo particolare, l'arbitrato. 
Giunge alla terza edizione ampliamente riveduta ed aggiornata. In particolare gli aggiornamenti riguardano nuovi Incoterms 
entrati in vigore il 1° gennaio 2011, la nuova disciplina delle garanze bancarie internazionali, disciplina dei pagamenti da e 
verso l'estero in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. 

 

ISBN: 978-88-13-29966-8                                         Prezzo € 65     
      

 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO 
 

DE VERGOTTINI GIUSEPPE - Diritto costituzionale comparato Vol. I. Ottava edizione. Interamente rivi-

sta. 2011. Pagine: XXVIII-720. 

 
Trattasi della nuova edizione totalmente rivista ed aggiornata. 
Vuole porsi come una trattazione completa del diritto pubblico comparato dei maggiori Stati. 

 

ISBN: 978-88-13-30845-2                                         Prezzo € 51     
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PALICI DI SUNI ELISABETTA - Diritto costituzionale dei paesi dell'Unione europea. Terza edizione. 

2011. Pagine: XXVIII-310. 

 
Il volume confronta il diritto costituzionale vigente nei ventisette Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, seguendo la trac-
cia dei criteri politici di Copenhagen (istituzioni democratiche, stato di diritto, diritti umani e tutela delle minoranze). Per le di-
mensioni ridotte del testo e il taglio nuovo, che considera sinteticamente i temi più rilevanti del diritto costituzionale in un’area 
omogenea come l’UE, si ritiene che il libro possa essere utilizzato come strumento didattico nei corsi di diritto pubblico compa-
rato.La curatrice, Elisabetta Palici di Suni, professore ordinario di Diritto pubblico comparato 

 

ISBN: 978-88-13-31379-1                                         Prezzo € 24     
      

 
 
WOELK JENS, PALERMO FRANCESCO - Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle mino-

ranze. Seconda edizione ampliata e aggiornata. 2011. Pagine: XII-368. 

 
Il volume illustra con esempi giurisprudenziali e di prassi i principi e le regole a garanzia dei gruppi e delle minoranze di natura 
etnico-nazionale, culturale, linguistica, religiosa di genere. 
Tale disamina avviene attravero un'analisi storica nonchè di tecnica normativa e di interpretazione giurisprudenziale. Ne risulta 
un ottimo manuale universitario di ampio respiro.  
Esce in seconda edizione ampliamente aggiornata e rivista, mantiene l'impianto tradizionale ma si avvale di tutte le recenti 
novità legislative intervenute dal 2008 sino ad oggi. 
L'obiettivo è illustrare in chiave comparata il "diritto delle diversità" posto a garanzia dei gruppi e delle minoranze identificabili 
in base a propri caratteri distintivi, di natura etnico-nazionale, culturale, linguistica, religiosa. Il testo, che colma una lacuna nel 
panorama manualistico - e, per molti versi, anche monografico - italiano, è volto a fornire gli strumenti, culturali in genere e 
tecnico-giuridici in particolare, per la comprensione del fenomeno "minoritario" e per la sua trattazione giuridica. 

 

ISBN: 978-88-13-31729-4                                         Prezzo € 27     
      

 
 

DIRITTO ECCLESIASTICO 
 

DE LUCA LUIGI - Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico. Ristampa anastatica della 

prima edizione (PADOVA-CEDAM 1946). Diritto canonico - Diritto ecclesiastico. Pubblicazioni a cura di 

Sandro Gherro e di Manlio Miele. N. 17. 2011. Pagine: X-201. 

 
Trattasi della ristampa anastatica della prima edizione dell'Opera indicata nel titolo di Luigi De Luca che si configura come il 
frutto ultimo di una civiltà giuridica raffinatissima che si interroga sulle ragioni stesse del proprio operare. 
La giustificazione di questo operare, data sul piano storico, era certamente quella più appagante, in quanto consentiva di co-
gliere la dipendenza del concetto del diritto ecclesiastico dall'evolversi delle concezioni generali del diritto, a loro volta legate al 
fluire delle situazioni ideologiche e politiche: dalla interpretazione teocratica del diritto fino alle dottrine formalistiche, ancora in 
voga alal vigilia del conflitto mondiale. Si analizza il diritto ecclesiastico in rapporto al diritto dello Stato, individuandone in esso 
la sua fonte: il diritto ecclesiastico era l'insieme delle norme giuridiche relative alla materia ecclesiastica vigenti nell'ordinamen-
to statuale. 

 

ISBN: 978-88-13-30796-7                                         Prezzo € 20     
      

 
 

DIRITTO PENALE 
 

CRESPI ALBERTO, FORTI GABRIO, ZUCCALÀ GIUSEPPE - Commentario breve al Codice penale. 

Complemento giurisprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2011. Breviaria Iuris. Fondati da G. 

Cian e A. Trabucchi 2011. Pagine: 2590. 

 
Ammesso alla prova scritta per l'esame di Avvocato 2011 
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 2011. 
STRUTTURA DELL'OPERA 
- Il Commentario articolo per articolo segue la sistematica del Codice Penale con caratteristiche analoghe alle precedenti edi-
zioni. 
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- 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. 
- 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: 978-88-13-30736-3                                         Prezzo € 106     
      

 
 
MANTOVANI FERRANDO - Diritto penale. Parte speciale I: delitti contro la persona. Quarta edizione. 

2011. Pagine: XLVI-656. 

 
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: 978-88-13-30864-3                                         Prezzo € 48     
      

 
 

DIRITTO PORCESSUALE CIVILE 
 

Il processo cautelare. A cura di Saletti Achille, Tarzia Giuseppe. Quarta edizione. 2011. Pagine: XXXVIII-

734. 

 
A pochi anni dalla pubblicazione della terza edizione, una nuova se ne rende necessaria, non solo per le modifiche normative 
intervenute successivamente al 2008, anno della precedente edizione dell'Opera, ma anche per gli interventi della Corte costi-
tuzionale e per dar conto della sempre più copiosa giurisprudenza in materia cautelare. 
Dal primo punto di vista, le innovazioni legislative, pur non numerosissime, hanno, da un lato, razionalizzato un tema di gran-
de importanza pratica, qual è quello delle spese del giudizio cautelare, che aveva dato luogo a dubbi e a numerosi interventi 
giurisprudenziali; dall'altro, sempre in una prospettiva di semplificazione, hanno soppresso la regolamentazione d'eccezione 
prevista nella nostra materia dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. A queste novità normative si sono aggiunti gli inter-
venti del Giudice delle leggi, che hanno inciso significativamente sul regime dell'istruzione preventiva. Ultimo, ma non ultimo, 
le pronunzie della giurisprudenza, numerose ed importanti, che forniscono un quadro sempre più articolato del diritto vivente 
in materia. 
Ferma la struttura tradizionale dell'Opera, si è dunque proceduto ad un lavoro di attualizzazione, per permettere a studiosi e 
pratici di continuare ad utilmente avvalersene, nonostante una situazione sempre in divenire.  
Una sola innovazione di sostanza è stata introdotta. 
Alla soppressione del capitolo dedicato alla cautela in materia cautelare «societaria», fa riscontro l'inserimento, nella presente 
edizione, di un capitolo, del tutto nuovo, dedicato alla tutela cautelare in materia di proprietà industriale. Ciò nella prospettiva 
di dare conto non solo della disciplina codicistica, ma anche delle deroghe più importanti ad essa. Venuta meno la tutela cau-
telare prevista dal decreto legislativo n. 5 del 2003, che costituiva in passato cospicuo esempio di tali regimi derogatori, l'atten-
zione non poteva prescindere, oggi, dallo studio della disciplina cautelare contenuta nel codice della proprietà industriale, 
sicuramente la normativa «speciale» attualmente più significativa dall'anzidetto punto di vista. 

 

ISBN: 978-88-13-31181-0                                         Prezzo € 70     
      

 
 

DIRITTO PRIVATO 
 

Linguaggio e regole del diritto privato. Dodicesima edizione. 2011. Pagine: XXIV-724. 

 
Trattasi della dodicesima 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: 978-88-13-30837-7                                         Prezzo € 47     
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ZATTI PAOLO, COLUSSI VITTORIO - Lineamenti di diritto privato. Tredicesima edizione. 2011. Pagi-

ne: XXII-1122. 

 
Collaboratori: Fusaro Arianna. 
Si conferma un ottimo manuale, completo, aggiornato, con un linguaggio particolarmente attento alla chiarezza, ricco di esem-
pi, immediato. E' diventato un manuale 'classico' essendo giunto alla tredicesima edizione. 
E' stato completamente rivisto, aggiornato e ulteriormente implementato. 

 

ISBN: 978-88-13-30836-0                                         Prezzo € 63     
      

 
 
 

DIRITTO SINDACALE 
 

PERSIANI MATTIA - Diritto sindacale. Manuali di scienze giuridiche. Tredicesima edizione riveduta e ag-

giornata. 2011. Pagine: XIV-264. 

 
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 13° edizione) 
Per questo è diventato un classico della materia. 

 

ISBN: 978-88-13-30841-4                                         Prezzo € 21     
      

 
 
 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

Le S.R.L.. Strategie processuali ed ambiti applicativi. A cura di: Di Amato Astolfo. Il diritto applicato - I gran-

di temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con Cd. Rom. 2011. Pagine: XXVI-830. 

 
Il tema della società a responsabilità limitata costituisce uno degli argomenti più complessi nell'ambito del diritto delle società, 
quale risulta all'esito della riforma. In particolare, la duttilità della S.r.l., l'ampio margine attribuito alla autonomia privata, le 
frequenti incertezze circa la disciplina di riferimento con riguardo ai numerosi vuoti normativi, pongono problemi sia pratici e 
sia teorici di non agevole soluzione. Il presente lavoro costituisce l'espressione del tentativo di delineare le possibili soluzioni 
ai problemi interpretativi emersi, utilizzando la dottrina e la giurisprudenza che sono maturate con riferimento non solo alla 
nuova disciplina, ma anche alla vecchia, nella parte che può considerarsi ancora attuale. Lo scopo è quello di offrire una siste-
mazione degli istituti adeguatamente documentata, nella quale sono messi in rilievo i punti rispetto ai quali non sono state 
ancora raggiunte delle soluzioni definitive, e di offrire ai pratici uno strumento di consultazione che consenta di individuare 
rapidamente sia le soluzioni più convenienti e "sicure" e sia le fonti giurisprudenziali e dottrinali più significative. Il lavoro è 
completato da un ampio corredo di formule che hanno riguardo a tutti i passaggi che segnano la vita di una società a respon-
sabilità limitata. 
Il volume è accompagnato da un Cd-rom che contiene le formule personalizzabili e la giurisprudenza per esteso. 

 

SBN: 978-88-13-31383-8                                         Prezzo € 85    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITA-

LE 
      

 
 
SALVATI GIOVANNA GIADA - I limiti statutari alla circolazione delle azioni. Il diritto al disinvestimen-

to. Università Luiss. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. N. 19. 2011. Pagine: XVI-328. 

 
L'opera affronta in modo sistematico, per la prima volta dopo la riforma delle società, il tema dei limiti statutari alla circolazione 
delle azioni. L'analisi si concentra sulle clausole nominate dal codice civile, la clausola che vieta il trasferimento delle azioni e 
la clausola di mero gradimento, dalle quali trae i principi imperativi che dominano la materia e li applica alle clausole non nomi-
nate come la clausola di prelazione o la clausola di covendita. 

 

ISBN: 978-88-13-31737-9                                         Prezzo € 30     
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ECONOMIA 
 

CASERTANO GAETANO - Finanza Real Estate: il mercato, gli strumenti, i prodotti di investimento.  

2011. Pagine: XII-330. 

 
Il testo affronta in maniera schematica le tematiche sopra elencate ed essendo frutto di anni di lezioni universitarie ne porta in 
dote la linearità e la chiarezza. Partendo dal punto di partenza classico delle analisi finanziarie del "mercato", e passando 
attraverso le tecniche finanziare tipiche dello structure finance, il libro analizza anche i fondi immobiliari e le siiq; non viene 
altresì tralasciata una appropriata analisi sulle modalità di redazione del business plan e dei piani finanziari quali elementi di 
base su cui poggiare le strutture finanziare nel real estate. L'autore con questo testo si propone ad una platea non solo didatti-
ca, ma anche professionale, aggiungendo un importate tassello alla analisi scientifica di un materia "la finanza real estate" che 
sta trovando in ambito universitario e sul mercato finanziario in genere sempre un maggiore interesse proprio per la sua pecu-
liarità. La lettura del testo offre numerosi spunti di riflessione su una materia che a noi tutti sembra molto vicina (circa il 70% 
degli italiani è proprietaria di casa), ma che invece l'autore analizza e descrive con scientificità e ed autorevolezza rilevando 
altresì una importante bibliografia frutto di importanti studi. 

 

ISBN: 978-88-13-31736-2                                         Prezzo € 25     
      

 
 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

TODESCAN FRANCO - Il "caso serio" del diritto naturale. Il problema del fondamento ultimo del diritto 

nel pensiero giuridico del sec. XX. Collana: Biblioteca di lex naturalis. N. 10. 2011. Pagine: XII-224. 

 
Questo libro raccoglie la traccia delle lezioni dell'autore di Storia del pensiero politico dei diritti umani, tenute presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell'Università di Padova dal 2003 al 2011 con il corredo dei testi di riferimento citati, commentati o para-
frasati. 

 

ISBN: 978-88-13-31728-7                                         Prezzo € 23     
      

 
 

MARKETING 
 

Libellule sul drago. Modelli di business e strategie di marketing per le imprese italiane in Cina. A cura di Ti-

ziana Vescovi. 2011. Pagine: X-210. 

 
Questo volume affronta uno dei temi di maggiore attenzione per le imprese italiane negli scambi internazionali: le opportunità 
di penetrazione in uno dei principali mercati in grande sviluppo, quello cinese. 
L'opportunità richiede però appropriate strategie di marketing. Accanto a importanti specificità culturali e sociali da conoscere 
e interpretare, l'emergere di nuovi consumatori nelle aree urbane, l'apertura dei mercati del lusso e del divertimento, l'impatto 
dei mass media e una relativa occidentalizzazione dei modelli di consumo sono infatti aspetti critici che hanno mutato di re-
cente il mercato cinese. 
La ricerca da cui deriva questo libro, che ha coinvolto Unità di Ricerca di quattro università italiane, Ca’ Foscari Venezia, Fi-
renze, Macerata e Trieste attraverso indagini dirette su operatori e consumatori, si è posta l'obiettivo di individuare i fattori di 
successo e i modelli di business più corretti, su cui possono basarsi le imprese italiane per le loro strategie di presenza e di 
sviluppo internazionale verso la Cina.  
Le imprese italiane, anche quelle minori, sono attori attivi nei mercati internazionali. È quindi molto interessante approfondire 
la conoscenza di quei modelli di business 'all'italiana' adottati dalle aziende per competere oltre confine, verificando nel con-
tempo come le connotazioni tipiche delle imprese (una tecnologia, un prodotto, una soluzione organizzativa, una marca) ven-
gano trasferite al mercato cinese. 
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Le professioni educative e formative: dalla domanda sociale alla risposta legislativa. Il processo scientifi-

co, professionale e normativo del riconoscimento nazionale ed europeo. A cura di: Orefice Paolo, Carullo An-

tonio, Calaprice Silvana. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca. Università degli studi di Bari, 

Bologna, Firenze, Macerata, Urbino. 2011. Pagine: LIV-412. 
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Il libro Professioni educative e formative, risultato di una ricerca interuniversitaria pluriennale, è il primo a fare il punto di tali 
professioni in Italia e ad indicare l'indispensabile e dovuto processo normativo del loro riconoscimento, come richiesto dalle 
direttive dell'Unione Europea. 
Il libro è un testo fondamentale per quanti si preparano a svolgere e svolgono attività educative e formative, oltre che per i 
gestori e i responsabili di politiche educative e formative. 
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Manuale di sociologia. A cura di Bettin Lattes Gianfranco, Raffini Luca Volume secondo. 2011. Pagine: 

XIV-992. 

 
La sociologia, in quanto scienza del cambiamento , si confronta oggi con i macro-mutamenti che caratterizzano la società 
tardo-moderna. Si tratta di processi che rappresentano per il sociologo ma anche per il cittadino una nuova, appassionante 
sfida, invitandolo a ripensare criticamente i concetti e gli strumenti tradizionalmente utilizzati per interpretare la società. Que-
sto manuale CEDAM dall’impianto, fortemente innovativo, si colloca comunque sulla scia dei manuali classici di sociologia, 
italiani e stranieri, che hanno fatto la storia della disciplina, dato che si articola per categorie analitiche fondamentali. La tratta-
zione riflette un’ottica attenta ai grandi problemi-processi del nostro tempo ed alle ricerche che li hanno esplorati. I concetti 
sono trattati in profondità dagli autori, tutti specialisti del tema che dà contenuto a ciascuno dei capitoli, che ne rivisitano i si-
gnificati confrontando le principali scuole di pensiero sociologico. In questo modo si dà concretamente forma a un’ideale tavo-
la rotonda. I due curatori dell’ opera Bettin Lattes e Raffini hanno disegnato un’organizzazione dei temi capace di fungere da 
efficace trattazione introduttiva per gli studenti che si avvicinano alla sociologia, senza rinunciare ad un adeguato livello di 
problematizzazione critica così come è richiesto da una didattica che si svolge ad un livello universitario nelle differenti facoltà 
umanistiche che coltivano la sociologia e l e scienze politico-sociali consorelle. . 
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STORIA DEL DIRITTO E DIRITTO COMUNE 
 

Silete theologi in munere alieno. Alderico Gentili e la seconda scolastica. Atti del Convegno Internazionale. 

Padova, 20-22 novembre 2008. Collana: Biblioteca di lex naturalis. N. 9. 2011. Pagine: XVIII-412. 

 
L'Opera raccoglie gli Atti del Convegno di Studi tenutosi nel corso del 2008, coadiuvato e spinto da Franco Todescan e Diego 
Quaglioni. 
Gli Atti si aprono con la presentazione della nuova edizione italiana dei DE IURE BELLI LIBRI TRES (1598), Opera maggiore 
di Alberico Gentili di recente edita per i tipi della Giuffrè, frutto di un importante ed accurato lavoro di equipe coordinato da 
Diego Quaglioni. 
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VARIE 
 

ZORZIN LELIO ROMANO - La mia Trieste. Anatomia e patologia di una città di confine. 2011. Pagine: 

XVI-248. 

 
Il desiderio di ricordare un periodo della propria vita, in un contesto storico-politico da lui vissuto, ha spinto l'Autore a scrivere 
"La mia Trieste, anatomia e patologia di una città di confine". 
Il problema di questa città, o per meglio dire i problemi di Trieste, sono talmente complessi che l'Autore ha ritenuto necessario 
inserirli in uno spazio temporale ben più vasto di quello da lui vissuto. 
Una molteplice dominazione straniera, che di fatto si è conclusa con una duplice "redenzione" ha determinato nella popolazio-
ne di questa città, etnicamente differenziata, ma "italianissima", disagi e ingiustizie che hanno risparmiato il resto del nostro 
Paese. 
È caratteristica del triestino un amore viscerale per la propria città, che gli ha consentito, al di fuori di ogni ideologia politica, di 
sollevare il capo e di resistere ad ogni sopruso. È da sottolineare che Trieste è stato l'ultimo "pezzo" del nostro Paese a ritor-
nare alla Madrepatria dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Una analisi dell'identikit del triestino, delle sue abitudini e debolezze, sia esso il comune cittadino, il famoso letterato o l'intra-
prendente imprenditore, rappresenta il "core" di questo volume, in cui si raffronta l'esperienza personale con quella ben più 
qualificata di illustri concittadini. 
Il titolo del volume non è solo espressione di una deviazione professionale, ma vuole sottolineare il protagonismo della città 
nel suo stato di benessere e di patologia di confine. 
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