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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

SIMONATI ANNA - Procedimento amministrativo comunitario e principi a tutela del privato. Nell'analisi 

giurisprudenziale. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. 2009. Pagine: XII-372. 

 
Il Volume rivede l'istituto fondamentale del procedimento amministrativo alla luce della regolamentazione che ha subito nei vari 
Paesi UE a livello legislativo e in particolare dalla giurisprudenza comunitaria. 
L'Opera svolge una disamina delle pronunce giursprudenziali più rilevanti per l'elaborazione o la significativa applicazione dei 
principi fondamentali a tutela del singolo relativamente allo svolgimento del procedimento amministrativo comunitario. 
 

ISBN: 978-88-13-29096-2                                                                                                            € 35 

 

 

 

VILLATA RICCARDO, ROMANO ALBERTO - Commentario breve alle leggi sulla giustizia ammini-

strativa. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. III edizione. 2009. Pagine: L-2045. 

 
La Corte Costituzionale ha di recente arginato l’espandersi delle funzioni civilistiche della giustizia amministrativa (sentenze 
risarcitorie) e l’opera è sicuramente attesa perché tutta la materia ha subito una vera e propria rivoluzione. Il commentario, che 
tiene conto di questa rivoluzione in questa Terza Edizione, è dedicato non solo al processo amministrativo ma all’intera giustizia 
amministrativa. Vengono illustrate leggi distinte (l. TAR, t.u. Consiglio di Stato, l. Contenzioso elettorale amministrativo, la 
l.205/2000 ). 
La pluralità dei testi commentati viene affrontata in modo sistematico, senza dimenticare le norme passate che hanno condotto 
alla graduale evoluzione normativa e attraverso la quale il sistema si è formato. 
Di queste leggi si è tenuto conto nei luoghi e con le misure di volta in volta ritenuti più adatte nei commenti alle successive di-
sposizioni attualmente in vigore e si è ritenuto opportuno riportarle in una appendice legislativa. 
 

ISBN: 978-88-13-28058-1                                                                                                            € 180 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

CAMPIONE RICCARDO - Attività sciistica e responsabilità civile. Tra disciplina codicistica, legislazione 

speciale e regole di diritto sportivo. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. 

2009. Pagine: XII-408. 

 
Ripercorre la materia con dovizia di argomentazioni, mirando a individuare ogni problema applicativo per risolverlo alla luce 
anche della dottrina. Quindi un testo sia pratico sia scientifico, nella migliore tradizione della collana in cui è inserito che vuole 
costituire un dialogo fra la scienza e la giurisprudenza, chiedendo alla prima di approfondire le ragioni dell'applicazione del dirit-
to operata dalla seconda. 
 

ISBN: 978-88-13-29089-4                                                                                                            € 38 

 

 

 

NATALE ANDREA - Autonomia privata e diritto ereditario. Le monografie di Contratto e impresa. Serie 

diretta da Francesco Galgano. 2009. Pagine: VIII-496. 

 
L'Opera ripercorre il diritto ereditario alla luce dell'autonomia privata e quindi dei limiti al potere dei soggetti coinvolti. 
L'opera adotta un linguaggio professionale oltre che scientifico e si presenta completa e analitica. 
 

ISBN: 978-88-13-30188-0                                                                                                            € 45 

 

 

RADOCCIA ITALO - Alle radici della giuridicità.  2009. Pagine: XII-162. 

 
L'Opera espone una proposta di spiegazione della struttura e della funzione del diritto nei rapporti sociali maturata attraverso 
una osservazione partecipante condotta in concomitanza con il quotidiano uso degli strumenti giuridici richiesto dall'esercizio 
della professione di magistrato. 
L'Autore riflette sulle maggiori partizioni del diritto, quasi un filosofo del diritto che però parte non dalla scienza bensì dall'espe-
rienza giuridica. Ne esce un testo originale, creativo, dal linguaggio complesso e articolato. 
 

ISBN: 978-88-13-30191-0                                                                                                            € 16 
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TRABUCCHI ALBERTO - Istituzioni di diritto civile. A cura di: Trabucchi Giuseppe. XLIV edizione. 200-

9. Pagine: XXXIV-1250. 

 
Quest’Opera è un aggiornamento puntuale dell’ormai noto volume di Trabucchi. Ogni argomento è aggiornato con competen-
za e professionalità a tutte le ultime novità. 
L’Opera si conferma nel tempo completa e autorevolissima: Istituzioni di Diritto Civile di Trabucchi è il Classico della materia 
per eccellenza. 
 

ISBN: 978-88-13-29138-9                                                                                                            € 64 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

GALGANO FRANCESCO - I titoli di credito.  2009. Pagine: XVIII-206. 

 
L'Opera di Galgano vuole offrire una trattazione completa e insieme autorevole dell'argomento. 
Come per tutti i volumi dell’Autore, anche questo si qualifica per una estrema chiarezza espositiva che non va mai a danno 
della scientificità. 
Si qualifica altresì per i continui richiami alla giurisprudenza intesa come fonte effettiva del diritto soprattutto in subiecta mate-
ria. 
Si innesta, come gli altri volumi di Galgano, sul resto della produzione didattica dell'Autore, raccolta sotto la dizione CORSO 
DI DIRITTO CIVILE 
 

ISBN: 978-88-13-29858-6                                                                                                            € 16 

 

 

 

PALMIERI NICOLA WALTER - Crisi finanziaria globale. Bancarottieri troppo grandi per fallire. 2009. 

Pagine: VI-212. 

 
Il volume continua lo studio delle vicende societarie e finanziarie internazionali che hanno coinvolto i mercati europeo, ameri-
cano e quello asiatico. 
In particolare la disamina è condotta sull'assioma di base dell'economia di mercato: il mercato della finanza si aggiusta da sè, 
come si sosteneva negli anni Ottanta, o si autodistrugge se non è regolato (anche da leggi che attingono ai prinici costituzio-
nali ed in genere etici) come si potrebbe dire in pendenza di questa grave crisi dell'inizio del 21° secolo? 
Il linguaggio è specifico ma immediato e per questo l'Opera si qualifica per una doppia lettura a due livelli, tecnico e culturale 
dunque anche per coloro che stanno al di fuori del mondo giuridico professionale. 
 

ISBN: 978-88-13-29087-0                                                                                                            € 21 

 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

MAFFEI ALBERTI ALBERTO - Commentario breve alla legge fallimentare. Breviaria Iuris. Fondati da 

G. Cian e A. Trabucchi. V edizione. 2009. Pagine: 1848. 

 
L’opera, giunta alla sua quinta edizione sotto la guida di uno dei massimi esperti della materia, è frutto della collaborazione di 
noti studiosi ed operatori del diritto delle crisi d’impresa e contiene ora un commento analitico sia della legge fallimentare, così 
come novellata dai decreti legislativi 5/2006 e 269/2007, sia delle leggi in materia di amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese insolventi (d. lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003, conv. in L. 39/2004). Un’ulteriore novità è rappresentata dal commento 
al Reg. CE 1346/2000, in tema di insolvenza transfrontaliera, la cui conoscenza si è resa indispensabile in seguito al consoli-
damento di un mercato unico europeo. 
Chiude l’opera l’Appendice fiscale, completamente aggiornata alle novità normative degli ultimi anni. 
 

ISBN: 978-88-13-28871-6                                                                                                            € 180 

 

 

 

TOMMASEO FERRUCCIO - L'esecuzione forzata.  2009. Pagine: XIV-326. 

 
L'Opera vuole costituire un Manuale di diritto dell'esecuzione civile. L'Autore raccoglie la sua esperienza di studioso e soprat-
tutto didattica. Il tutto si sostanzia in un'opera agile, dal linguaggio scientifico; completa. 
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DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

Il Private Enforcement del diritto comunitario della concorrenza: ruolo e competenze dei giudici nazio-

nali. Atti del II Convegno di Studio tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento 8-9 maggio 2009. A 

cura di: Benacchio Gian Antonio, Carpagnano Michele. 2009. Pagine: VI-286. 

 
Si tratta degli atti di un convegno che per il secondo anno riprende e studia il rapporto fra il diritto nazionale e il diritto comuni-
tario in subiecta materia. In particolare studia il diritto antitrust e il diritto della concorrenza in genere. 
 

ISBN: 978-88-13-29080-1                                                                                                            € 27 

 

 

DI COMITE VALERIA - Le sovvenzioni e le misure compensative nell'organizzazione mondiale del 

commercio. Diritto internazionale e ordine mondiale. Collana diretta da Paolo Picone. 2009. Pagine: XVIII-

490. 

 
Il volume ha per oggetto l’esame della disciplina giuridica delle sovvenzioni pubbliche e delle misure compensative prevista 
nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). 
L’attuale disciplina delle sovvenzioni e delle misure compensative sarà analizzata in una prospettiva evolutiva, per cui si avrà 
riguardo sia ai precedenti storici che consentono di valutare gli sforzi compiuti per rafforzare la regolamentazione internaziona-
le in questo settore, sia alle problematiche che necessitano di un ulteriore chiarimento e sono, pertanto, oggetto dei negoziati 
del Doha “Development” Round ancora in corso. 
Costituisce oggetto di analisi anche l’attuazione delle disciplina internazionale nel diritto interno di Stati Uniti e Comunità euro-
pea; ciò non solo perché la concreta efficacia delle norme internazionali dipende in larga misura dalla loro completa e corretta 
esecuzione del diritto interno, ma anche in quanto gli USA e la CE sono senza dubbio tra i principali protagonisti delle relazioni 
commerciali e con le loro diverse posizioni hanno influenzato in modo significativo i negoziati relativi alla materia in esame. 
Nel corso del lavoro si fa riferimento anche alla disciplina degli aiuti di Stato prevista nel Trattato CE al fine di mettere in risalto 
gli aspetti di maggiore similarità e quelli di significativa divergenza tra i rispettivi sistemi di controllo sulle misure di aiuto stabili-
te nel diritto OMC e in quello comunitario. 
Particolare attenzione è dedicata all’interpretazione delle norme convenzionali fornita dagli organi di soluzione delle controver-
sie. 
Infine, per delineare in modo completo la disciplina delle sovvenzioni e dei diritti compensativi, oltre alle regole sostanziali sarà 
esaminato anche lo speciale sistema di garanzie appositamente creato per assicurare il corretto funzionamento di tali regole 
nelle relazioni commerciali internazionali. 
 

ISBN: 978-88-13-30186-6                                                                                                            € 46 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali. A cura di: Cerqua Luigi Domenico. In due Tomi 

indivisibili. Con CD-Rom. 2009. Pagine: XL-1712 

 
L'opera, che si compone di due volumi, uno dedicato ai profili di diritto penale sostanziale delle società commerciali e l'altro ai 
profili di diritto processuale, si propone di fornire un quadro esauriente ed aggiornato di una materia quanto mai complessa ed 
in continua evoluzione. 
Nel primo volume, oltre all'analisi puntuale delle disposizioni in materia di società e di consorzi (artt. 2621–2641 c.c.), un'am-
pia trattazione é dedicata ai reati di abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione di mercato, due figure di illecito, 
penale ed amministrativo, che suscitano problemi interpretativi di non facile soluzione, soprattutto dopo la riforma del testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Non manca infine una pregevole trattazione di alcuni degli 
aspetti più rilevanti della disciplina della responsabilità degli enti derivante da reato, arricchita da un'attenta analisi delle pro-
blematiche riguardanti i gruppi di società. 
Nel secondo volume vengono affrontati numerosi aspetti di grande interesse sotto il profilo processuale: si pensi, ad esempio, 
all'azione civile nel giudizio penale de societate, alla consulenza tecnica e alla perizia in materia contabile, all'acquisizione 
delle prove all'estero, alle indagini e all'udienza preliminare, al giudizio, alle misure cautelari a carico delle società. 
Valenti studiosi (professori universitari, magistrati, avvocati) hanno reso possibile la realizzazione dell'opera che, per comple-
tezza, sistematicità e rigore, si inserisce a pieno titolo tra le migliori pubblicazioni in materia apparse del nostro Paese. 
In allegato un CD-Rom che riporta tutta la giurisprudenza per esteso citata nel testo. 
 

ISBN: 978-88-13-29832-6                                                                                                            € 150 

 

 

La responsabilità da reato degli enti. A cura di: D'Avirro Antonio, Di Amato Astolfo 2009. Pagine: XXVIII-

922 

 
Il X volume del Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da Astolfo Di Amato, ha ad oggetto la “Responsabilità amministra-
tiva da reato degli enti”. 
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L’opera esamina, con il contributo di autorevoli studiosi della materia, la disciplina contenuta nel d.lgs. 231 del 2001, dando 
conto compiutamente dei profili sia di diritto sostanziale e sia di diritto processuale. 
La struttura dell’illecito, i modelli organizzativi, l’organo di vigilanza, i gruppi di società, le sanzioni, i reati da cui discende la 
responsabilità dell’ente, le varie fasi del procedimento penale e le misure cautelari sono oggetto, unitamente ad altri argomen-
ti, di una riflessione documentata e completa. 
L’analisi è condotta avendo riguardo anche ai più recenti interventi legislativi (da ultimo la l. 3 agosto 2009, n.116), che hanno 
ulteriormente ampliato l’originario campo di operatività della disciplina. Nella ricostruzione degli istituti particolare attenzione è 
stata rivolta agli interventi della giurisprudenza, atteso che la materia ha assunto un rilievo giudiziario significativo e crescente. 
In questa prospettiva, è stato dato uno spazio non riscontrabile in altri lavori, aventi il medesimo oggetto, ai profili di carattere 
processuale, in modo da accentuarne la fruibilità da parte non solo di chi opera sul versante della prevenzione, ma anche di 
chi è chiamato ad applicare la materia nelle aule di giustizia. 
 

ISBN: 978-88-13-29831-9                                                                                                            € 100 

 

 

 

Prelievo del DNA e banca dati nazionale. A cura di: Scarcella Alessio. Problemi attuali della giustizia penale. 

Collana diretta da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. 2009. Pagine: X-350. 

 
Il volume si presenta come un commento sistematico in prima lettura della legge 30 giugno 2009, n. 85. 
Affronta un grande dibattito che ha avuto per oggetto il diritto della collettività a che fosse introdotto uno strumento, quale il 
profilo genetico, che risulta indispensabile per consentire l’identificazione degli autori dei fatti di reato e l’accertamento della 
loro responsabilità. Contestualmente, viene affrontata la questione del contemperamento tra questo diritto e il diritto del singo-
lo, coinvolto nel procedimento penale, alla riservatezza di un dato personale quale è il proprio profilo genetico, in modo che 
l’uso dello stesso non ecceda le finalità di identificazione. 
L’opera contiene i contributi di alcuni tra i principali specialisti della materia (magistrati, avvocati, biologi, specialisti in medicina 
di laboratorio). 
Negli scritti sono approfonditi vari aspetti: la metodologi di analisi dei reperti e dei campioni biologici al fine della tipizzazione 
del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA; l’accesso ai dati genetici e la loro cancellazione o distruzione; le 
nuove sanzioni penali; le istituzioni di garanzia; l’informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia; la valutazione della 
prova genetica; le problematiche della revisione basata sull’esame del DNA; le funzioni svolte dall’inquirente, dalla difesa e 
dall’autorità giudiziaria nei momenti attinenti al prelievo dei campioni biologici e all’accesso alla banca dati nazionale; i profili 
internazionalistici della adesione al Trattato di Prum, la previsione della cooperazione internazionale attinente alle operazioni 
comuni di polizia giudiziaria. 
 

ISBN: 978-88-13-29082-5                                                                                                            € 33 

 

 

 

MANCA GIOVANNI - La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. 

Prospettive e ripercussioni della legge 23 luglio 2009, n. 99. 2009. Pagine: XIV-178. 

 
Si tratta di un testo scientifico che approfondisce la materia alla luce soprattutto della recentissima LEGGE SVILUPPO 
(99/2009) che ha introdotto una dimensione patrimoniale di tutela della privativa industriale ed una dimensione super indivi-
duale ma di tutela della struttura produttiva italiana e del relativo mercato. 
Per il resto l'Opera offre una panoramica sui problemi giuridici specifici attinenti alla concorrenza sleale di rilevanza penalisti-
ca. 
In defintiva il quadro normativo oggi ha come minimo comune denominatore l'interesse imprenditoriale volto a contrastare lo 
sfruttamento parassitario sia dei marchi di impresa di proprietà individuale sia del contrassegno comune di italianità della pro-
duzione al quale viene oggi riconosciuto un autonomo potere di vendita. 
 

ISBN: 978-88-13-30187-3                                                                                                            € 18 

 

 

 

MANTOVANI FERRANDO - Diritto Penale. Parte generale. VI edizione aggiornata. 2009. Pagine: LIV-

976. 

 
Il volume di Mantovani si conferma un ottimo manuale di base per l'apprendimento del diritto penale. 
La nuova edizione in particolare si qualifica per gli aggiornamenti - contenuti ma importanti - e per lo stile indiscusso, che qui 
si affina e perfeziona ulteriormente. 
Diritto Penale di Mantovani è uno dei più importanti manuali di diritto penale, vero volume di riferimento per la materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29160-0                                                                                                            € 58 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Formulario esplicato della compravendita. A cura di: Cassano Giuseppe, Mascia Katia.  Il diritto applicato - 

Le formule. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: XXIV-632. 

 
Il presente volume costituisce uno strumento operativo di grande attualità e utilità nell’affrontare le problematiche che quotidia-
namente si pongono sul cammino degli operatori del diritto. L’opera rappresenta una guida sicura e rapida nella redazione 
degli atti e nello studio delle principali tematiche afferenti la compravendita. 
Al volume è allegato un CD-rom contenente le formule e gli orientamenti giurisprudenziali sulle tematiche già oggetto di ampio 
approfondimento nel testo. 
 

ISBN: 978-88-13-29258-4                                                                                                            € 48 

 

 

 

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

plemento giurisprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2009. Breviaria Iuris. Fondati da G. 

Cian e A. Trabucchi. 2009. Pagine: 3554. 

 
Il Complemento Giurisprudenziale del Commentario breve al Codice di Procedura 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 di Procedura civile e per tale 
motivo è ammessa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argo-
mento e coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice. E’ 
aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
 
Il Codice è aggiornato con la recente riforma (di fine maggio 2009) al diritto processuale civile 
 
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 di Procedura 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. 
- 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: 978-88-13-29024-5                                                                                                            € 106 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

FANUELE CHIARA - Dati genetici e procedimento penale. Problemi attuali della giustizia penale. Studi 

raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. 2009. Pagine: XVIII-360. 

 
Ormai il processo penale, a seguito del progressivo sviluppo tecnologico, non può più prescindere dai contributi offerti dalla 
genetica. L’uso della scienza forense ha, però, cambiato enormemente lo svolgimento delle indagini. In tutti i Paesi europei si 
riscontra una generale tendenza ad incrementare i poteri della polizia scientifica in nome dell’interesse pubblico alla repressio-
ne dei reati. 
Questo volume, innanzitutto, esamina i più recenti sviluppi della scienza forense penale e l’impatto che essi hanno avuto sulle 
libertà individuali; in particolare, sul diritto alla privacy. Successivamente vengono affrontati tutti gli aspetti procedimentali con-
cernenti la prova del DNA: le operazioni dirette ad assicurare i campioni; le modalità di svolgimento dell’esame genetico; il 
raffronto tra le tracce trovate sul luogo del delitto e i tessuti prelevati dal corpo della persona indagata. 
Per quanto concerne, poi, gli accertamenti coattivi, l’opera esamina dettagliatamente le modifiche al codice di rito penale re-
centemente introdotte dalla legge 30 giugno 2009 n. 85, verificandone le implicazioni costituzionalistiche e affrontando le ulte-
riori questioni “aperte”. 
Inoltre, a proposito dell’avvenuta istituzione di una banca dati nazionale del DNA, vengono considerati gli aspetti della corri-
spondente normativa che appaiono maggiormente problematici, prospettando alcune soluzioni al riguardo. Infine, un’ampia 
riflessione è dedicata alla valutazione concernete la prova del DNA, anche con particolare riferimento alla questione riguar-
dante la validità dei criteri statistici nel procedimento penale. 
L’ultima parte dell’opera ha ad oggetto il rapporto tra “prova scientifica” e “ricerca della verità giudiziaria”; come e a quali con-
dizioni la scienza forense può essere davvero utile per ricostruire il “fatto storico”, nel rispetto delle garanzia fondamentali della 
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persona; quanto la diffusione di nuove tecnologie, sempre più sofisticate, al fine di raggiungere la massima sicurezza nell’ac-
certamento, giustificano intrusioni nelle libertà individuali. 
 

ISBN: 978-88-13-30183-5                                                                                                            € 35 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

Forum BioDiritto 2008: Percorsi a confronto. Inizio vita, fine vita e altri problemi. A cura di: Casonato Car-

lo, Piciocchi Cinzia, Veronesi Paolo. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. 2009. Pagine: 

VIII-562. 

 
Il Volume raccoglie i contributi che sono stati presentati in questo forum presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento e che 
hanno affrontato i problemi del biodiritto nella circolazione dei modelli. Il confronto è stato caratterizzato da due elementi es-
senziali: l'ottica comparatistica e l'interdisciplinarietà (rappresentata anche dalla diversa qualifica dei tre curatori: costituzionali-
sta, comparatista, privatista). 
 

ISBN: 978-88-13-30189-7                                                                                                            € 52 

 

 

 

CHELI ENZO, BARILE PAOLO, GRASSI STEFANO - Istituzioni di diritto pubblico. XII edizione. 200-

9. Pagine: XXII-510. 

 
L’Opera è un classico della materia di diritto pubblico, che si è sempre qualificata per chiarezza e sinteticità. 
E’ un’opera completa e autorevolissima, che anche in questa nuova edizione mantiene e rafforza le sue caratteristiche di com-
pletezza e autorevolezza. 
 

ISBN: 978-88-13-29866-1                                                                                                            € 37 

 

 

 

ECONOMIA 
 

L'Italia economica. Tempi e fenomeni del cambiamento (1861-2000). A cura di: Pecorari Paolo. III edizione. 

2009. Pagine: X-354. 

 
Giunto alla terza edizione, il volume ha come destinatari gli studenti dei corsi di laurea di primo livello e quanti, non specialisti, 
desiderano un’informazione essenziale, ma insieme storiograficamente aggiornata e ben fondata, sulle principali trasformazio-
ni dell’economia italiana dalla nascita dello Stato unitario alla ‘seconda Repubblica’. 
L’esposizione, piana e discorsiva, non manca di fornire gli elementi di base del quadro politico nazionale e internazionale, ove 
necessario alla comprensione dei fatti considerati. 
Corredano il volume una ragionata bibliografia, un’essenziale cronologia e una serie di quesiti tematici intesi a facilitare l’ap-
prendimento. 
 

ISBN: 978-88-13-29864-7                                                                                                            € 27 

 

 

CATTURI GIUSEPPE - La redazione del bilancio di esercizio. Secondo la dottrina, la normativa comunita-

ria, civilistica e fiscale.  A cura di: Ianniello Giuseppe. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Collana 

diretta da G. Catturi - Serie Monografie. Laboratorio di Amministrazione e Controllo aziendale. Università 

degli Studi di Siena. VI edizione. 2009. Pagine: XIV-292. 

 
Il testo, giunto alla sesta edizione, raccoglie le lezioni tenute dall'Autore nel corso degli anni. Il contenuto verte sul criterio di 
redazione del bilancio di esercizio di una qualsivoglia impresa societaria. La struttura base, assunta come quadro di riferimen-
to dell'indagine, è la 4° direttiva CEE poichè tale documento costituisce il termine di paragone delle vigenti normative civilisti-
che e fiscali degli Stati membri e quindi anche di quelle del nostro Paese. 
Tali disposizioni costituiscono inoltre l'indispensabile bagaglio tecnico/scientifico di quanti hanno e avranno il compito di redi-
gere il Bilancio di esercizio. 
La trattazione si qualifica per essere più culturale e ad ampio respiro. 
 

ISBN: 978-88-13-29863-0                                                                                                            € 23 
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CUCCURULLO CORRADO - Le imprese a crescita intensa. Caratteri e profili. Universita degli Studi di 

Napoli. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Serie monografie. 2009. Pagine: XVI-268. 

 
La crescita aziendale redditizia è uno dei temi prioritari per i decisori di impresa, gli operatori finanziari e i policy maker. 
Esiste un’ampia base scientifica di riferimento, ma non risultati cumulabili, ancor meno sulle imprese a crescita intensa, ogget-
to del presente studio, che registrano tassi annui di incremento dei ricavi superiori al 20% per un periodo di almeno tre anni. 
La ricerca dimostra che crescere intensamente è possibile perché non è accidentale. Il solo limite è rappresentato dalla capa-
cità umana. Se non gestita efficacemente, la crescita intensa può essere il principio di un altrettanto rapido declino. 
È finalità di questo lavoro ampliare la comprensione delle determinanti e delle modalità di crescita rapida, senza dimenticare 
che, nella prospettiva economico-aziendale, la stessa può giudicarsi positivamente soltanto se in grado di generare valore. 
La crescita irregolare non rappresenta semplicemente un evento affascinante, ma costituisce un’area di indagine ricca di po-
tenzialità per ricavare interessanti implicazioni teoriche e manageriali in merito alla capacità di avviarla, gestirla e governarla. 
 

ISBN: 978-88-13-29074-0                                                                                                            € 25 

 

 

 

LANDO FABIO - La geografia dell'industrializzazione nel secondo dopoguerra. La situazione nazionale e 

il caso veneto-friulano. 2009. Pagine: VI-208. 

 
Il manuale traccia una disamina importante sul dinamismo economico che ha riguardato in quest'ultimo dopoguerra l'industria 
manifatturiera. 
Si vuole analizzare quali vie sono state seguite da uno dei principali motori di tale dinamismo: l'industrializzazione. Ci si chiede 
se questa abbia investito l'intero Paese oppure se è rimasta circoscritta in alcune aree, se sia avvenuta per decentramento 
oppure per moltiplicazione dei poli; se si sia diffusa a seguito di spinte locali più o meno indotte da fattori esterni. Al caso na-
zionale che rappresenta il punto di riferimento, si affianca l'analisi dell'area Veneto-Friuli come caso emblematico della logica 
dello sviluppo industriale di questo secondo dopoguerra. Trattasi infatti di due regioni passate da una dominanza rurale ad un 
dinamismo industriale legato alla logica dei distretti industriali. 
 

ISBN: 978-88-13-30178-1                                                                                                            € 20 

 

 

 

INFORMATICA GIURIDICA 
 

LUCCHI NICOLA, BIN ROBERTO - Informatica per le scienze giuridiche. VI edizione. 2009. Pagine: 

XIV-320. 

 
L’Opera è in 6° edizione e rappresenta ormai un classico. Vuole essere un MANUALE DIDATTICO per la materia di INFOR-
MATICA GIURIDICA ma vista in un ottica realistica, oggettiva (non tanto come alcuni corsi la vedono “filosofica”, teorica etc..) 
per cui spiega come di fatto si utilizza l’informatica (leggi le varie banche dati) per ricercare il diritto. Questa nuova edizione 
viene aggiornata alle novità delle relative banche dati. 
 

ISBN: 978-88-13-30176-7                                                                                                            € 29 

 

 

 

VARIE 
 

GIUSTI GIUSTO - Guida all'esame di medicina legale. Per gli studenti di Medicina e Chirurgia, Odontosto-

matologia, Giurisprudenza, Scienza motorie, Lauree triennali a carattere sanitario. IV edizione. 2009. Pagine: 

X-288. 

 
Il testo si conferma un ottimo manuale agile della materia, ed è dotato di un ampio corredo fotografico. E’ stato studiato per 
servire sia gli studenti di medicina (quindi con nozioni di diritto esposte in modo elementare), Odontostomatologia, Scienze 
motorie, sia gli studenti di Giurisprudenza (quindi con nozioni di medicina esposte in modo altrettanto elementare). 
Completa la trattazione il Codice di deontologia medica di dicembre 2006 aggiornato (mentre la trattazione ha cura di riportare 
i vari articoli del Codice penale che interessano). 
Inoltre la quarta edizione è stata arricchita con una parte molto approfondita sulla valutazione del danno biologico (da un pun-
to di vista medico e naturalmente giuridico). 
 

ISBN: 978-88-13-29862-3                                                                                                            € 37 
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SCOVENNA MARINA, SCAGLIANTI LUCIANO, TORRIERO ANNA - Manuale di Matematica - Me-

todi e applicazioni. III edizione. 2009. Pagine: X-534. 

 
Il volume si qualifica per essere un manuale aggiornato ai più recenti metodi didattici e che si giova della grande esperienza 
nell'editoria educational degli Autori. 
E' un libro pensato specificamente per le facoltà dove la matematica è un corso propedeutico. 
 

ISBN: 978-88-13-29189-1                                                                                                            € 38 

 

 

 

 


