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DIRITTO CIVILE 
 

TRAMONTANO LUIGI - Codice Civile e Penale. Massime di giurisprudenza per l'esame di avvocato 20-

08. Seconda edizione. 2008. Pagine: 1484. 

 
L'Opera, giunta alla sua seconda edizione, si colloca tra gli strumenti indispensabili per l'aspirante avvocato, non solo per co-
struire un'eficiente e proficua preparazione all'esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. 
Il volume, già ammesso alle prove d'esame dello scorso anno, 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 concor-
suale. 
Le pronunce, secondo la formula della scorsa edizione risultata efficace e completa, sono organizzate secondo un ordine evolu-
tivo, 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 di stridente contrasto ermeneutico. 

 

ISBN: 978-88-13-28322-3                                                                                                            € 52 

 

 

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

L'Italia e la dimensione sociale nell'integrazione europea. A cura di: Tosi Luciano. Centro interuniversitario 

per lo studio della storia delle organizzazioni internazionali e dei processi e dei movimenti di cooperazione inter-

nazionale. N. 10. 2008. Pagine: XXVI-322. 

 
Il volume analizza il ruolo svolto dai Governi Italiani nell'affermare una dimensione sociale nella costruzione europea, eviden-
ziandone l'impegno propositivo costante, nonchè il tentativo di dare soluzione ad alcuni problemi del Paese attraverso l'azione 
comunitaria. 
Obiettivo del volume attraverso la raccolta degli studi apparsi finora sull'azione dell'Italia nell'ambito sociale europeo, è eviden-
ziare la centralità dell'Europa sociale nella realizzazione dell'Unità europea. 

 

ISBN: 978-88-13-28132-8                                                                                                            € 28 

 

 

 

DIRITTO DEI CONTRATTI 
 

La compravendita. A cura di: Musio Antonio, Naddeo Francesca. Il diritto applicato - I grandi temi. Collana 

diretta da Giuseppe Cassano. N. 8. Con CD-Rom. 2008. Pagine: 1600 in 2 tomi indivisibili 

 
L’esigenza di una nuova indagine su un campo già tanto arato come quello della compravendita trova il suo fondamento nell’in-
cessante evoluzione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale che ha caratterizzato il più importante ed utilizzato tra i contratti di 
scambio. 
Il lavoro curato da Francesca Naddeo ed Antonio Musio si connota, oltre che per la completezza ed il rigore sistematico, per la 
puntuale attenzione al diritto vivente, offrendo nei tre volumi che compongono l’opera un quadro organico dell’istituto nell’ambito 
dell’attuale contesto giuridico. In particolare, il primo di tali tomi affronta, nella prospettiva della law in action, le problematiche 
inerenti alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di compravendita, mentre gli altri due si soffermano analitica-
mente sulle cc.dd. vendite speciali. 

 

ISBN: 978-88-13-28357-5                                                                                                            € 140 

 

 

ADILARDI GIULIO - Il contratto preliminare. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 

24. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XVI-294. 

 
L'opera intende approfondire e sviluppare i profili di maggiore interesse della negoziazione preliminare, comparandola con le 
altre forme di negoziazione preparatoria e considerando i più rilevanti sviluppi applicativi della materia, anche sotto l’aspetto 
prettamente processuale. Una particolare attenzione è dedicata alla contrattazione preliminare su immobili da costruire quale 
disciplinata dal D.lgs. 20 giugno 2005, n.122. 
L'analisi viene condotta tenendo conto della dottrina più autorevole dottrina e della giurisprudenza più significativa e recente, 
parte della quale inedita. 

 

ISBN: 978-88-13-28296-7                                                                                                            € 30 

 



 

- 3 - 

DAGNA PIERANGELA - Profili civilistici dell'usura. Il diritto degli affari. A cura di Bruno Inzitari. N. 3. 

2008. Pagine: 512 

 
L’opera si propone di esaminare il fenomeno dell’usura dal punto di vista civilistico con particolare riguardo alle tematiche 
dibattute dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti quali, ad esempio 
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (anatocismo); 
- l’eccessiva onerosità dei servizi bancari; la penale per l’estinzione anticipata nei mutui; 
- la commissione di massimo scoperto nel contratto di apertura di credito. 

 

ISBN: 978-88-13-29464-9                                                                                                            € 60 

 

 

INZITARI BRUNO, PICCININI VALENTINA - La tutela del cliente nella negoziazione di strumenti 

finanziari. Con Appendice giurisprudenziale. Il diritto degli affari. A cura di Bruno Inzitari. N. 1 2008. Pagine: 

XII-418. 

 
Il volume affronta la materia della tutela del cliente nella negoziazione di strumenti finanziari. In particolare, vengono affrontati i 
rapporti tra intermediari ed investitori, con particolare riguardo per i singoli contratti di acquisto. Sono oggetto di trattazione 
anche i profili processuali della materia, nello specifico il rito sommario societario. Vengono esaminati i casi in cui è possibile 
applicare il rito sommario alle controversie instaurate dall’investitore nei confronti dell’intermediario finanziario, nonché gli 
strumenti di tutela collettiva. 

 

ISBN: 978-88-13-28304-9                                                                                                            € 55 

 

 

PICCININI VALENTINA - I rapporti tra banca e clientela. Asimmetria e condotte abusive. Il diritto degli 

affari. A cura di Bruno Inzitari. N. 2. 2008. Pagine: XXIV-378. 

 
Il volume esamina le condotte abusive ed i profili di responsabilità della banca, alla luce delle più significative pronunce giuri-
sprudenziali. La trattazione viene introdotta da un excursus storico che rievoca l'evoluzione storica della tutela del cliente nella 
disciplina dell'attività delle banche: dal codice del commercio del 1882 alle più recenti riforme del testo unico bancario. Segue 
la trattazione del principio di buona fede e l'esame dei profili di responsabilità della banca per concessione abusiva del credito. 

 

ISBN: 978-88-13-28261-5                                                                                                            € 55 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

GRANDI MARIO, PERA GIUSEPPE - Commentario breve alle leggi sul lavoro. Breviaria Iuris. Fondati 

da G. Cian e A. Trabucchi. Quarta edizione. 2008. Pagine: XXIV-3250. 

 
E’ la quarta edizione dell'apprezzatissimo Commentario, con l’aggiornamento della precedente edizione anche sulla scorta 
delle più recenti modifiche normative come, ad esempio, la Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del Decreto legge n. 
112/2008. 
L’Opera contiene tutte le norme che attengono al lavoro rinvenibili nella Costituzione, nel Trattato istitutivo della Comunità 
europea, nel codice civile, di procedura civile (rito del lavoro) e nello Statuto dei lavoratori, oltre alle varie leggi speciali, anche 
molto recenti, tutte debitamente corredate dall’autorevole commento sia dottrinale che giurisprudenziale. 
Tra le novità più salienti, merita particolare riguardo la presenza del Decreto Sicurezza n. 81/2008 (Nuovo Testo Unico in ma-
teria di Salute e Sicurezza dei Lavoratori ) con gli articoli più importanti commentati, nonché la recentissima legge di conver-
sione del Decreto Legge n. 112/2008. 

 

ISBN: 978-88-13-28062-8                                                                                                            € 200 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

DE FILIPPIS BRUNO, BUONADONNA ANNA LISA, IOSCA LUCIANA, LUPO SIMONA, MEROL-

LA MANLIO - L'addebito di responsabilità nella separazione. Profili civili e penali. Biblioteca del Diritto 

di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. N. 1. Con CD-

Rom. 2008. Pagine: XX-326. 

 
Viene affrontata la materia anche dal punto di vista penale, poiché per ragioni di completezza sono state esaminate anche le 
interconnessioni tra la sfera penale e civile e la possibilità che alcuni eventi (come i maltrattamenti o il mobbing familiare) ab-
biano rilevanza autonoma in ciascuna di esse. Vengono esaminati gli aspetti di maggiore interesse legati a questa materia, 
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quali l’addebito visto in connessione agli istituti della separazione e del divorzio, il mobbing in ambito familiare, i risvolti penali 
e processuali. 

 

ISBN: 978-88-13-28233-2                                                                                                            € 42 

 

 

DE FILIPPIS BRUNO, DE FILIPPIS RENATO, DI MARCO GIUSEPPE, LETTIERI ANGELA LIN-

DA, STARITA VINCENZO, ZAMBRANO VIRGINIA - La separazione nella famiglia di fatto. Bibliote-

ca del Diritto di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. 

N. 2. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XVIII-354. 

 
Scopo del presente volume è analizzare i problemi e descrivere le soluzioni che dottrina e giurisprudenza adottano in relazio-
ne alla crisi della famiglia di fatto ed alla separazione della coppia convivente. 

 

ISBN: 978-88-13-29427-4                                                                                                            € 42 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

Le nuove norme sulla sicurezza pubblica. A cura di: Lorusso Sergio.  Problemi attuali della giustizia penale. 

Collana diretta da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N. 17. 2008. Pagine: XLIV-532. 

 
Il sistema della giustizia penale è ancora una volta oggetto di compositi interventi legislativi “urgenti” che incidono sul diritto 
penale, sul diritto processuale penale, sulle misure di prevenzione, sull’ordinamento giudiziario, coinvolgendo altresì il diritto 
amministrativo. Leit motiv delle innovazioni è il tema della sicurezza pubblica, rispetto al quale vengono elaborate strategie di 
contrasto in chiave eminentemente repressiva che investono in particolare i temi dell’immigrazione, della circolazione stradale, 
dell’emergenza in materia ambientale. Accanto a tali esigenze, tuttavia, l’occasione è stata utilizzata dai lawmakers per inter-
venire su istituti chiave del diritto e del processo penale, seguendo una consolidata tradizione: dalle circostanze del reato ai riti 
differenziati, dalle regole in materia di attribuzione e competenza al sequestro probatorio, dalla sospensione dell’esecuzione 
della pena al gratuito patrocinio per i non abbienti, solo per citarne alcuni. Il dibattito sui temi della ragionevole durata e delle 
gestione dei crescenti carichi processuali è poi sfociato in disposizioni che tracciano criteri di priorità nell’organizzazione del 
lavoro giudiziario e lambiscono la regola costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, originando contestualmente una 
disciplina della sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato surrogatoria di quella dichiarata 
incostituzionale nel 2004. il risultato complessivo che scaturisce dalla manovra legislativa attuata nel primo scorcio della XVI 
legislatura pone seri problemi interpretativi, stante la disomogeneità e disorganicità degli innesti, rendendo arduo ma avvin-
cente il compito di ricostruzione sistematica dello studioso e al contempo incerta lì applicazione quotidiana delle nuove norme. 

 

ISBN: 978-88-13-29419-9                                                                                                            € 46 

 

 

BONETTI MICHELE - Ministro della giustizia e azione penale. Quaderni de L'indice penale a cura di Ma-

rio Pisani. N. 15. 2008. Pagine: VIII-94. 

 
Il volume considera il rapporto fra un soggetto politico-amministrativo quale è il ministro della giustizia e la potestà punitiva 
dello Stato, valutando le interferenze che possono darsi, in un quadro costituzionalmente vincolato. 
Dopo aver introdotto il concetto di “condizioni di procedibilità”, esamina le tre fattispecie cui il ministro è istituzionalmente abili-
tato, con la capacità di consentire l’esercitabilità dell’azione – a mezzo della richiesta di procedimento –, di sbloccarne il corso 
– a mezzo dell’autorizzazione a procedere  –, o, addirittura, di decidere del suo stesso darsi – impedendolo, nel suo inizio o 
durante il suo svolgimento, ovvero, al contrario, impetrandolo dagli ordinamenti esteri, a mezzo della rinuncia al diritto di priori-
tà della giurisdizione – . Chiude con la valutazione della compatibilità col sistema della intromissione ministeriale, subordinata-
mente alla legittimità dell’intervento e alla sindacabilità della sua imprescindibile motivazione. 

 

ISBN:978-88-13-28999-7                                                                                                            € 10 

 

 

CORTESI MARIA FRANCESCA - Il procedimento di prevenzione della violenza sportiva. Problemi 

attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N. 28. 2008. 

Pagine: VIII-368. 

 
Il legislatore si trova sempre più spesso costretto a fronteggiare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni 
sportive, che ha il suo nucleo centrale nella legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scom-
messe clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), oggetto di una serie ripetuta e 
convulsa di interventi modificativi. 
L’apparato normativo attuale è costituito, da un lato, da disposizioni destinate a disciplinare istituti volti a prevenire i fenomeni 
di violenza, tra cui si evidenziano la misura del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e l’obbligo 
di comparizione personale presso l’ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si disputano le manifestazioni 



 

- 5 - 

interdette, la cui procedura applicativa mutua, incidendo sulla libertà personale, il meccanismo di convalida dall’art. 13 Cost.; 
dall’altro, da strumenti di repressione di natura sostanziale, ma soprattutto processuale. Si tratta, in particolare, del giudizio 
direttissimo c.d. atipico e della “flagranza differita”, istituto di dubbia costituzionalità attualmente con efficacia provvisoria nel 
nostro ordinamento fino al “30 giugno 2010”, data entro la quale il nostro legislatore dovrà scegliere se espungere in modo 
definitivo tale istituto dal sistema normativo o se, invece, mantenerlo, magari non più con efficacia a tempo determinato. La 
ricostruzione effettuata evidenzia le difficoltà interpretative che caratterizzano il sistema applicativo delle disposizioni in que-
stione troppo articolato e a tratti disomogeneo, al punto da sollecitare di frequente l’intervento della giurisprudenza, chiamata a 
colmare evidenti lacune, a discapito, però, della certezza del diritto. 

 

ISBN: 978-88-13-28077-2                                                                                                            € 34 

 

 

MANNA ADELMO - Corso di diritto penale. Parte generale II.  2008. Pagine: XII-406. 

 
Questo corso di propone di coniugare, sin dove è possibile, la teoria con la prassi del diritto penale, nel senso di mettere in 
relazione gli sforzi teorici della dottrina con gli indirizzi giurisprudenziali, ma ciò, come potrà constatare il lettore, non è stata 
impresa facile, in quanto in particolare nel diritto penale, la giurisprudenza tende, per intuibili ragioni, ad una interpretazione 
"teleologicamente orientata" e, quindi, quanto più estensiva possibile della norma penale, mentre la dottrina, al contrario, moti-
vata da ragioni tutt'affatto diverse, tende ad interpretare le norme penali in senso restrittivo e, comunque, in chiave più garanti-
sta. L'opera aderisce però ad un modello "temperato" della stessa, in quanto si è convinti che le diversità tra i tipi di reato non 
riguardino necessariamente tutti gli elementi del reato medesimo. 

 

ISBN: 978-88-13-28960-7                                                                                                            € 29 

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

GUARNERI ATTILIO - Lineamenti di diritto comparato. Terza edizione. 2008. Pagine: X-284. 

 
Il Volume espone il diritto comparato con estrema chiarezza e con respiro ampiamente culturale e storico. 
E' giunto alla III edizione e garantisce un contenuto chiaro e utile allo studente. 

 

ISBN: 978-88-13-28172-4                                                                                                            € 21 

 

 

RAGNO FRANCESCA - Convenzione di Vienna e Diritto europeo. Le monografie di Contratto e impresa. 

Serie di Diritto Comparato diretta da Francesco Galgano e Franco Ferrari. N. 7. 2008. Pagine: X-422. 

 
Nel Volume si vuole dare conto della coesistenza problematica tra la Convenzione delle Nazioni unite sui contratti di vendita 
internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna del 1980) quale apparato di regole uniformi finalizzate a disciplinare il 
diritto della vendita su scala globale e determinati settori del diritto europeo (unificazione regionale del diritto privato in atto in 
Europa; norme europee di conflitto per la vendita internazionale; normativa regionale comunitaria). 

 

ISBN: 978-88-13-28128-1                                                                                                            € 39 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

CONSOLO CLAUDIO - Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi Seconda edizione ampliata e aggiornata. 

2008. Pagine: XIV-422. 

 
Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni. 
La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cas-
sazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo. 
Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti 
trattati, e da una rassegna di giurisprudenza che conferisce un valido ausilio non solo allo studente ma anche e soprattutto al 
professionista. 

 

ISBN: 978-88-13-29449-6                                                                                                            € 45 

 

 

TARUFFO MICHELE, CARPI FEDERICO - Commentario breve al Codice di Procedura civile - Com-

plemento giurisprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2008. Breviaria Iuris. Fondati da G. 

Cian e A. Trabucchi. 2008. Pagine: 3554. 
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Il Complemento Giurisprudenziale del Commentario breve al Codice di Procedura 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 di 
Procedura civile e per tale motivo è ammessa 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’ aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-28066-6                                                                                                            € 98 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI. Atti del XXI Convegno Annuale, Na-

poli, 26-27 ottobre 2007. A cura di: Pace Alessandro. Associazione italiana dei Costituzionalisti. 2008. Pagine: 

XX-576. 

 
L'Opera raccoglie i contributi dell'Associazione in occasione del convegno sulla LAICITA' dello Stato. 
Il tema è trattato con riferimento agli studi classici da una parte (Jemolo anzitutto) e dall'altra con riferimento alle nuove spinte 
sociali, economiche, religiose che emergono nella moderna società italiana ormai multietnica. 

 

ISBN: 978-88-13-28135-9                                                                                                            € 54 

 

 

Istituzioni scolastiche e formative e sistema regionale e locale. A cura di: De Martin Gian Candido, Cocozza 

Antonio, Porrotto Giorgio. Università LUISS. Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Ba-

chelet". A cura di Giorgio Berti e Gian Candido De Martin. Collana di Quaderni. N. 7. 2008. Pagine: XII-314. 

 
Il Volume riprende una ricerca del Centro Bachelet d'intesa con la Fondazione ROMA e mira a ricostruire un organico quadro 
di riferimento sull'assetto delle competenze dei soggetti istituzionali locali coinvolti nella vita delle istituzioni scolastiche e sul 
sistema di relazioni che dovrebbe caratterizzare il nuovo scenario di interazioni fra autonomie scolastiche, autonomie territo-
riali e autonomie sociali operanti nel medesimo territorio. 
In particolare si è analizzato come il sistema universitario può evolvere recependo le esigenze del territorio e in chiave di valo-
rizzazione della propria autonomia 
L'Opera presenta una prima parte di analisi e una seconda parte di ricerche sul campo 

 

ISBN: 978-88-13-28146-5                                                                                                            € 26 

 

 

TARZIA ANTONELLO - Corte dei conti e controllo esterno sull'attività economico-finanziaria delle 

autonomie negli stati regionali.  2008. Pagine: XII-316. 

 
E' uno studio sulla funzione della Corte dei Conti in quanto controllore dell'attività economico-finanziaria dello Stato/
Autonomie, in chiave comparata. Lo studio mira a riconoscere il valore di questo controllo statuale indispensabile sul piano 
costituzionale. 
L'impostazione è scientifica, tecnico-economica. 

 

ISBN: 978-88-13-28651-4                                                                                                            € 28 

 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

SILLA FRANCESCO MARIA - La 'Cognitio' sulle 'Libertates fidecommissae'. L'arte del diritto. Collana 

diretta da Luigi Garofalo. N. 11. 2008. Pagine: X-220. 

 
Lo studio è opportunamente condotto con metodico scrupolo volto a non coartare con schemi terminologici e concettuali mo-
derni la concreta varietà delle soluzioni di regime sul quale concottentemente incidono la stessa prassi, ispirata ad ampia 
discrezionalità, dell'organo preposto al procedimento, senatoconsulti della prima metà del II secolo d.C. e costituzioni imperiali 
da Adriano ai Severi nonchè interpretazioni giurisprudenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-29275-1                                                                                                            € 21 
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DIRITTO SOCIETARIO 
 

 Finanziamento delle PMI: crescere innovando. A cura di: Cafaggi Fabrizio, Vella Francesco. 2008. Pagine: 

IV-228. 
 

Raccoglie vari contributi sul tema del 'FINANZIAMENTO' come istituto del diritto commerciale legato alla impresa commercia-
le, soprattutto cercando di individuare gli aspetti innovativi di questo rapporto. 
Specificamente studia il rapporto 'banca-impresa',. sia nel senso di dare valore anche ad altre variabili di comportamento delle 
imprese (es. la policy dell'impresa quanto alle modalità di pagamento) sia nel senso di definire diversamente il valore dell'im-
presa etc.. Importanza viene data anche al rapporto con i vari assetti proprietari 
La trattazione è tecnica, analitica e ricca di spunti innnovativi. 

 

ISBN: 978-88-13-28125-0                                                                                                            € 22 

 

 

La cooperativa - s.r.l. tra legge e autonomia statuaria. A cura di: Cusa Emanuele. Dipartimento di Scienze 

Giuridiche. Università di Trento. N. 79. 2008 Pagine: X-740. 
 

E' un'Opera collettanea che riguarda una forma organizzativa di impresa che è stata disciplinata in modo implicito con la rifor-
ma del diritto societario del 2003. 
Nonostante non sia stata normata la forma giuridica è stata adottata almeno da 30.000 società pur nell’assoluta incertezza 
delle regole applicabili. 
Un volume interdisciplinare e interprofessionale al quale, proprio per dare conto della complessità, hanno contribuito notai, 
legali di cooperative e professionisti vari. 

 

ISBN: 978-88-13-29436-6                                                                                                            € 67,5 

 

ECONOMIA 
 

Management e gestione delle aziende sanitarie. A cura di: Mele Renato, Triassi Maria. Studi aziendali e di 

marketing. Fondata dal prof. Carlo Fabrizi e diretta dal prof. Lucio Sicca. Sezione Imprese di Servizi e Aziende 

Pubbliche. Diretta dal prof. Renato Mele. Seconda serie. N. 18. 2008. Pagine: XXXIV-540. 
 

E' un testo di general management che esamina tutti i temi più importanti della gestione manageriale delle aziende sanitarie. 
L'analisi viene condotta tenendo presente 3 punti di vista in particolare: quello clinico sanitario; quello delle scelte pubbliche e 
politiche con finalità socio-economiche; quello del management aziendale. 
L'Opera si qualifica per raccogliere le esperienze più autorevoli settore per settore e in questo senso va valutata la presenza di 
più Autori provenienti dal settore accademico, professionale, medico, pubblico in genere. 

 

ISBN: 978-88-13-29400-7                                                                                                            € 40 

 

 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

VINCENTI UMBERTO - Metodologia giuridica. Manuali di scienze giuridiche. 2008. Pagine: XII-116. 
 

E’ un MANUALE di METODO che vuole spiegare come nasce il ragionamento giuridico. 
Si qualifica per essere scritto da un ROMANISTA anzichè, più tipicamente, da un filosofo del diritto. 
Di conseguenza la trattazione prende spunto dalla prospettiva storica (fino all’età moderna/contemporanea è il diritto romano 
che ha sintetizzato di fatto la cultura giuridica, come oggi viene concepita) e l'Autore appunto vuole giungere a spiegare il 
diritto a partire da come si è evoluto storicamente (alla fine viene offerta anche una tavola denominata 'cronologia fondamen-
tale'). 
E’ un libro AGILE e FACILE insieme. 

 

ISBN: 978-88-13-28188-5                                                                                                            € 13 

 

STORIA ECONOMICA 
 

BORELLI GIORGIO - La forma e l'organizzazione. Aspetti del capitalismo industriale tra '800 e '900. Se-

conda edizione. 2008. Pagine: VIII-128. 
 

Si tratta di un testo apprezzato e giunto alla II edizione. 
Rappresenta un tentativo di riflessione della vicenda del capitalismo industriale nell'Ottocento europeo sotto lo specifico punto 
di vista degli assetti proprietari e delle forme giuridiche che esso via via assunse. 
In particolare l'A. analizza nella II edizione i fondamenti della mondializzazione dell'economia e della finanza. 
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LEARDINI CHIARA, ALBERTI GIOVANNI, ROSSI GINA - L'azienda convento nei registri contabili 

di Santa Maria della Scala a Verona. 1345-1355. Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Univer-

sita degli Studi di Verona. Ricerche. N. 3. 2008. Pagine: XIV-228. 

 
Dopo aver definito in via preliminare i tratti aziendali caratteristici della tenuta dei conti in un 'convento', il presente lavoro si 
sofferma sulle specificità del processo di rilevazione attuato nell'azienda convento, sui soggetti coinvolti, sull'oggetto e sulle 
modalità del render di conto considerando, in particolare, il caso di una specifica realtà conventuale veronese alla metà del 
Trecento: il convento di Santa Maria della Scala. 
E' dunque un testo di storia della ragioneria. 
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