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DIRITTI REALI 
 

La proprietà immobiliare. A cura di Giorgio Grasselli. Sapere Diritto. Collana diretta da Paolo Cendon. N. 14. 

2010. Pagine: XXIV-1138. 

 
La proprietà immobiliare è materia d’indagine vasta e complessa, per buona parte disciplinata dal codice civile con regole minu-
ziose, a volte, forse, superate dai tempi, per altra parte, non meno importante, da leggi speciali che si sovrappongono alla disci-
plina privatistica, come le norme edilizie, ormai nella quasi totalità affidate alla legislazione regionale o ai regolamenti locali, 
oppure le norme in tema di immissioni elettromagnetiche. 
Nel loro insieme, tutte queste norme mirano a disciplinare i rapporti dei cittadini tra loro e tra i cittadini e la pubblica amministra-
zione, in relazione all’esercizio del diritto di proprietà, così radicato nella mentalità dell’uomo da avere un rilievo costituzionale, 
sebbene, per certi versi, attenuato dal prevalere dell’interesse pubblico. 
Questo trattato ha la pretesa di offrire, in una nuova veste editoriale, un panorama il più completo possibile di come si atteggia il 
diritto di proprietà nella società attuale, aggiornato e arricchito da quanto di nuovo è apparso all’orizzonte della legislazione, 
della dottrina e della giurisprudenza, ma anche dalle opinioni degli autori che vi hanno collaborato, talvolta non allineate con 
quelle correnti, allo scopo di offrire agli operatori del diritto uno strumento conoscitivo che offra anche spunti per tesi alternative. 
Per quanto possibile, si è tentato di dare a quest’opera un contenuto unitario, correlando le diverse normative di carattere pub-
blicistico con quelle di diritto privato, compito non sempre agevole, specie quando la regola si trova enunciata in disposizioni 
dettate per fattispecie particolari, ma non per questo da trascurare. Gli argomenti trattati, pur non perdendo di vista i principi 
generali del diritto di proprietà e delle sue limitazioni, spaziano, pertanto, dalla multiproprietà, alle immissioni, dalle distanze tra 
le costruzioni alla disciplina urbanistica; comprendono anche i modi di acquisto della proprietà e le azioni a sua difesa, le luci e 
le vedute, gli usi civici, e il diritto internazionale privato. 
Ci auguriamo, pertanto, che il risultato che ci siamo proposti, sia conforme agli intendimenti degli autori, mettendo a disposizio-
ne di quanti avranno occasione di cimentarsi in questa materia, uno strumento pratico, efficace e di agevole consultazione. 
 

ISBN: 978-88-13-29246-1                                                                                                            € 100 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

PENNETTA DONATO - Il federalismo fiscale.  2010. Pagine: XIV-258. 

 
L'Opera vuole offrire un contributo scientifico ma anche operativo, al tema giuridico assai caldo e attuale, di cui al titolo. 
Dopo aver svolto una panoramica del tema, anche a livello comparato, il lavoro tratta in particolare uno dei profili più difficili e 
più delicati dell’intero programma di riforme, quello attinente agli strumenti giuridici per realizzare l’autonomia finanziaria di en-
trata e di spesa di ciascun livello di governo. Non sarà facile passare dai costi storici ai costi standard e ancora più difficile rea-
lizzare un sistema equilibrato e perequato.  
Il volume, ampio, approfondito e molto informato, è utilissimo per conoscere a fondo i problemi connessi con la realizzazione del 
cosiddetto federalismo fiscale. Esso vede la luce in un momento tipico, quando cioè si stanno discutendo ed approvando in 
Parlamento i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009. 
 

ISBN: 978-88-13-29949-1                                                                                                            € 25 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

GALGANO FRANCESCO - Trattato di diritto civile. Volume Primo. Seconda edizione. 2010. Pagine: 

XLII-864. 

 
Il Trattato è una aggiornata sistemazione delle materie regolate dal codice civile e dalle leggi che lo integrano. È destinato ai 
professionisti del diritto – docenti, avvocati, magistrati, notai – oltre che ai laureati che si accingono ad affrontare gli esami di 
ammissione alle relative carriere. 
Vuole soddisfare l’avvertita esigenza di un sapere organico in un’epoca di vaste e incessanti trasformazioni delle fonti del diritto 
civile, che ora non sono solo fonti nazionali, ma anche comunitarie e universali, mentre la giurisprudenza accentua la propria 
vocazione all’adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà. 
È anche un’epoca caratterizzata, in modo sempre più invasivo, dalla proliferazione dell’editoria giuridica specializzata su temi 
settoriali e, soprattutto, dominata dall’avvento di tecniche di informazione telematica, che parcellizzano la conoscenza del diritto, 
creando l’illusione – ma solo di illusione si tratta – che una rapida e puntuale informazione possa sostituire i classici strumenti di 
formazione giuridica. Sono ragioni in più, rispetto a quelle già avvertibili in passato, per riportare il nuovo che avanza, e che si 
manifesta attraverso le odierne tecniche di informazione, entro l’unità del sistema del diritto civile. 
È, nel nostro tempo,l’unica trattazione dell’intero diritto civile condotta da un’unica mano, che è quella prestigiosa di Francesco 
Galgano. Ciò che rende possibile una sintesi complessiva impensabile per le trattazioni a più mani, e garantisce la coerenza 
dell’insieme ed un sicuro orientamento del lettore, che potrà trovare di ciascun problema una risposta coordinata con la risposta 
data ad ogni altro problema. 
I 4 volumi toccano tutto il diritto civile e commerciale 
 

ISBN: 978-88-13-30561-1                                                                                                            € 90 
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GALGANO FRANCESCO - Trattato di diritto civile. Vol. II.  2010. Pagine: XIV-822. 
 
INDICE VOLUME II 
 
PARTE SETTIMA - LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE 
Capitolo Primo - L’obbligazione—Capitolo Secondo - L’adempimento e l’inadempimento—Capitolo Terzo - Estinzione dell’ob-
bligazione per cause diverse dall’adempimento—Capitolo Quarto - Circolazione e altre vicende del rapporto obbligatorio 
 
PARTE OTTAVA - IL CONTRATTO IN GENERALE 
Capitolo Primo - Introduzione—Capitolo Secondo - Il contratto e l’autonomia contrattuale—Capitolo Terzo - I requisiti delcon-
tratto—Capitolo Quarto - Iltermine e la condizione—Capitolo Quinto - L’effetto traslativo del contratto—Capitolo Sesto - Il con-
tratto plurilaterale—Capitolo Settimo - Validità e invalidità—Capitolo Ottavo - La simulazione e l’apparenza—Capitolo Nono - 
La rappresentanza—Capitolo Decimo - L’interpretazione e la qualificazione—Capitolo Undicesimo - La fiducia—Capitolo Dodi-
cesimo - Gli effetti del contratto—Capitolo Tredicesimo - La risoluzione del contratto—Capitolo Quattordicesimo - La congruità 
dello scambio contrattuale—Capitolo Quindicesimo - Ildovere di buona fede e l’abuso deldiritto 
 
PARTE NONA - I SINGOLI CONTRATTI 
Capitolo Primo - I contratti per la circolazione dei beni—Capitolo Secondo - I contratti per ilgodimento dei beni—Capitolo Ter-
zo - I contratti per l’esecuzione di opere o di servizi—Capitolo Quarto - I contratti per ilcompimento o per la promozione di 
affari—Capitolo Quinto - I contratti di prestito e di finanziamento—Capitolo Sesto - I contratti bancari—Capitolo Settimo - I 
contratti di borsa—Capitolo Ottavo - I contratti di assicurazione e di rendita—Capitolo Nono - I contratti per l’utilizzazione dei 
computers—Capitolo Decimo - I contratti nelle liti 
 

ISBN: 978-88-13-30562-8                                                                                                            € 90 

 

 

GALGANO FRANCESCO - Trattato di diritto civile. Vol. III.  2010. Pagine: XIV-632. 
 
INDICE VOLUME III 
 
PARTE DECIMA - GLI ATTI UNILATERALI E I TITOLI DI CREDITO 
Capitolo Primo - Gli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale—Capitolo Secondo - Il voto e la deliberazione—
Capitolo Terzo - I titoli di credito 
 
PARTE UNDICESIMA- I FATTI ILLECITI E GLI ALTRI FATTI FONTE DI OBBLIGAZIONI 
Capitolo Primo - I fatti illeciti come fonte di obbligazione—Capitolo Secondo - L’ingiustizia del danno—Capitolo Terzo - Ilrap-
porto di causalità—Capitolo Quarto - Il dolo e la colpa—Capitolo Quinto - La responsabilità indiretta—Capitolo Sesto - La re-
sponsabilità oggettiva—Capitolo Settimo - La responsabilità del produttore—Capitolo Ottavo - Ilrisarcimento del danno—
Capitolo Nono - Ildanno ingiusto tipico—Capitolo Decimo - Fra responsabilità aquiliana e rimedi contrattuali—Capitolo Undice-
simo - Altri fatti fonte di obbligazione 
 
PARTE DODICESIMA- LA TUTELA DEL CREDITO 
Capitolo Primo - Responsabilità deldebitore e garanzie del creditore—Capitolo Secondo - Le garanzie personali 
 
PARTE TREDICESIMA - L’IMPRESA 
Capitolo Primo - L’imprenditore—Capitolo Secondo - L’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo—Capitolo Terzo - 
Ilpiccol o imprenditore—Capitolo Quarto - L’azienda—Capitolo Quinto - L’imputazione dell’attività di impresa—Capitolo Sesto - 
Lo « statuto » dell’imprenditore commerciale—Capitolo Settimo - Le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali e il know-
how—Capitolo Ottavo - I segni distintivi—Capitolo Nono - I consorzi fra imprenditori—Capitolo Decimo - L’iniziativa economica 
e la concorrenza 
 

ISBN: 978-88-13-30563-5                                                                                                            € 90 

 

 

 

TRAMONTANO LUIGI - Codice Civile e Penale. Annotati con giurisprudenza per l'esame di avvocato 
2010.  2010. Pagine: 2200. 

 
L'Opera, giunta alla sua quarta edizione, si colloca tra gli strumenti indispensabili per l'aspirante avvocato, non solo per co-
struire un'efficace e proficua preparazione all'esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volu-
me, già ammesso alle precedenti prove d'esame, è stato totalmente rinnovato nella struttura e nei contenuti. Sono riportati tutti 
gli articoli del Codice civile e del Codice penale - privi di commenti d'autore - seguiti dalle sole massime di giurisprudenza di 
maggiore attualità e complessità, organizzate secondo un ordineevolutivo, si da far emergere sia i principi che hanno contri-
buito a scrivere la "storia" di fondamentali istituti del diritto civile e penale, sia quelli attinenti a problematiche in evoluzione o di 
stridente contrasto ermeneutico. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice 
penale, che consentono l'immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale. 
 

ISBN: 978-88-13-29214-0                                                                                                            € 49 
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DIRITTO COMMERCIALE 
 

FRIGNANI ALDO, TORSELLO MARCO - Il contratto internazionale. Diritto Comparato e Prassi Com-

merciale.Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia - Diretto da Francesco Galgano . 

Volume dodicesimo. Seconda edizione. 2010. Pagine: XXVIII-1072. 

 
Il Volume è la seconda edizione riveduta, ampliata e aggiornata di un'opera molto importante, dove gli argomenti sono appro-
fonditi in maniera puntuale e completa. 
In particolare l'Opera affronta i temi: 
- Le fonti del diritto dei contratti internazionali; 
- I principali problemi comuni ai contratti internazionalei; 
- La fase della conclusione del contratto 
- La fase dell'esecuzione 
- La fase della cessazione e della patologia 
- Le tipologie contrattuali 
- La compravendita 
- Gli scambi in compensazione 
- I contratti per la distribuzione 
- Il contratto internazionale di agenzia 
- Il contratto internazionale di concessione a vendere 
- Il contratto internazionale di franchising 
- I contratti per il trasferimento di tecnologia 
- I contratti per la collaborazione tra imprese 
- I contratti per l'accesso al credito e il finanziamento 
- Il leasing finanziario 
- Il factoring internazionale. 
 

ISBN: 978-88-13-30037-1                                                                                                            € 110 

 

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

La tutela dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali. A cura di Caligiuri 

Andrea, Cataldi Giuseppe e Nicolò Napoletano. 2010. Pagine: XVIII-674. 

 
L’idea della pubblicazione nasce dall’intenzione di raccogliere le lezioni ed i seminari tenuti nell’ambito della Cattedra Jean 
Monnet “La tutela dei diritti umani nell’Unione europea” di cui è titolare il prof. Cataldi (sito web della Cattedra Jean Monnet: 
www.unior.it/jeanmonnet). 
Il volume oltre ad essere il risultato di un lavoro di ricerca scientifica condotto da diversi studiosi italiani e stranieri (v. allegato: 
Notizie sugli Autori), aspira a diventare testo di riferimento per la didattica nell’ambito dell’insegnamento delle materie interna-
zionalistiche. Al fine di facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, il Volume è strutturato in 5 parti, di cui le parti 2, 3, e 4 
sono a loro volta divise in due sezioni specifiche. 
L’articolazione del Volume così illustrata ha il vantaggio di facilitare il docente ad individuare le parti che intende indicare nel 
programma di un Corso universitario, qualora non adotti come testo di riferimento l’intero Volume. 
 

ISBN: 978-88-13-30976-3                                                                                                            € 48 

 

 

DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-
SPONSABILITA' CIVILE 

 

Il diritto dei consumatori. Profili applicativi e strategie processuali. A cura di Giuseppe Cassano e Marco 

Eugenio di Giandomenico. Il diritto applicato - I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. In due to-

mi. 2010. Pagine 1530. 

 
L'opera vuole offrire un'interpretazione ed una visione organica della materia del diritto dei consumatori, anche alla luce delle 
novità normative e giurisprudenziali degli ultimi anni. La costruzione chiaramente trattatistica dell'opera, prende le mosse nel 
primo tomo dall'inquadramento generale della materia, verificando le norme di diritto interno e comunitario, ai fini di uno siste-
mazione della disciplina, per poi nel secondo tomo affrontare la materia consumeristica in relazione alle singole problematiche 
che la Pratica pone. Ricchi, infatti, sono i richiami alla giurisprudenza più attenta alla tutela del consumatore, con la enuclea-
zione costante delle strategie più utili ai fini della tutela e del risarcimento del danno. 
Il cd completa l'Opera, con tutta la giurisprudenza citata - disponibile per esteso ed importabile -, e con un armamentario di 
formule pronte per la personalizzazione. 
Il testo è aggiornato al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (in Gazz. Uff. n. 207 del 4 settembre 2010 - S.O. n. 212) 
che dà attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e reca modifiche al titolo VI del T.U. 
bancario n. 385/1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e 
dei mediatori creditizi. 
 

ISBN: 978-88-13-30012-8                                                                                                            € 130 
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BILANCETTI MAURO, BILANCETTI FRANCESCO - La responsabilità penale e civile del medico.  
2010. Pagine: XII-1172. 

 
“Il concetto di responsabilità presuppone quello di illecito. È illecito ciò che una norma considera vietato e l’ordinamento giuri-
dico, a seconda della natura e del grado di illiceità, vi attribuisce come conseguenza una sanzione.” 
L’Opera, conosciuta ed apprezzata e giunta alla sua settima edizione, si occupa della responsabilità civile, penale e disciplina-
re in cui può incorrere il medico nell’esercizio della sua professione.  
Muovendo dalle varie tipologie di illecito, gli Autori forniscono al professionista tutti gli strumenti necessari per approfondire la 
materia e dirimere le controversie in oggetto.  
Il volume è altresì arricchito da moltissimi e specifici riferimenti alla casistica concreta, oggetto di decisioni della magistratura 
di legittimità e di merito. 
Completa l’Opera un’appendice ricca di documentazione e legislazione, nonché un indice analitico approfondito e completo. 
 

ISBN: 978-88-13-30628-1                                                                                                            € 100 

 

 

D'INNOCENZO SANTA - Il merchandising come contratto sportivo.  2010. Pagine: VIII-156. 

 
La funzione adempiuta dal marchio nell'economia di mercato è fondamentale: rende riconoscibili le imprese e le loro attività 
produttive e commerciali rispetto a quelle dei concorrenti. Attraverso il contratto di merchandising si rende possibile svincolare 
il marchio non solo dal prodotto, ma anche dall'azienda che lo ha originariamente imposto sul mercato. Il presente lavoro trac-
cia un quadro generale del contesto in cui tale prassi negoziale si è sviluppata negli anni, delineando caratteristiche e specifi-
cità del contratto, con una speciale attenzione all'ambito sportivo, nel quale viene assai spesso utilizzato. 
 

ISBN: 978-88-13-29956-9                                                                                                            € 20 

 

 

DORIGO ANDREA, FERRARI ALDO, NICOLETTI ADRIANA, REDIVO RICCARDO - Le locazioni 
immobiliari. Analisi della normativs e giurisprudenza ragionata. 2010. Pagine: XIV-726. 

 
Alcuni degli autori del celebre Trattato del condominio hanno dato vita ad un’opera nuova in tema di locazioni.  
L’Opera mira ad offrire al lettore, in generale, ed agli utenti della giustizia civile, in particolare, una visione pratica, il più possi-
bile chiara, completa ed utile del vasto e complesso campo delle locazioni degli immobili urbani, avendo gli Autori come obiet-
tivo primario quello di esaminare le relative problematiche sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, attraverso un attento 
studio giurisprudenziale dei vasti argomenti trattati, si è voluto privilegiare l’aspetto pratico-operativo del testo e, dall’altro, 
mediante un’approfondita esegesi della normativa in materia e, soprattutto, tramite un chiarimento, il più possibile sintetico ed 
esaustivo della stessa, si è inteso curare il profilo informativo, fornendo le soluzioni dei problemi concreti, sostanziali e proces-
suali, che si pongono nell’applicazione delle leggi in materia.  
Il risultato di questo lavoro è un volume nuovo, che non rappresenta né un mero repertorio giurisprudenziale, da intendersi 
come semplice raccolta di massime, di legittimità e di merito (sia pure dettagliata ed analitica), né la redazione dell’ennesimo 
manuale di tipo dottrinale. 
Al contrario si è voluto offrire agli utenti un’opera di facile e completa consultazione, che consenta loro di chiarirsi le idee sulle 
problematiche che più frequentemente possono emergere nel corso del rapporto locatizio. Il tutto consentendo ai medesimi si 
sentirsi, ove possibile, adeguatamente supportati, nella scelta delle loro decisioni, dalle soluzioni fornite sull’argomento contro-
verso dalla giurisprudenza. 
L’opera si divide in quattro parti, concernenti rispettivamente le locazioni secondo il codice civile; le locazioni immobiliari desti-
nate ad uso abitativo; quelle adibite ad uso diverso ed, infine, il processo locatizio (comprendente sia il procedimento speciale 
di cui all’art. 447 bis c.p.c., modellato sulla base del processo del lavoro, sia il procedimento per la convalida di sfratto). Il tutto 
con cenni finali sulle novità legislative in materia di mediazione, introdotte dal d.lgs. n. 28/2010. 
Ogni parte presenta dei capitoli suddivisi in vari paragrafi, preceduti da un commento legislativo esegetico e da un’analisi delle 
problematiche e delle relative soluzioni esistenti in tema, sempre corredate con la giurisprudenza, preceduta da un sommario 
che consentirà una rapida consultazione delle massime giurisprudenziali attinenti agli argomenti trattati. 
La giurisprudenza inserita alla fine del paragrafo, o talora del capitolo, contiene sostanzialmente tutte le massime della Supre-
ma Corte degli anni Duemila; buona parte di quelle degli anni Novanta, nonché le massime storiche del periodo precedente. 
La raccolta comprende, altresì, le varie massime della Corte Costituzionale in tema di locazioni immobiliari (che, di frequente, 
hanno abrogato norme della legge base del 1978), alcune decisioni del giudice amministrativo e varie massime tratte da sen-
tenze dei giudici di merito di significativo rilievo pratico. 
 

ISBN: 978-88-13-30930-5                                                                                                            € 67 

 

 

SICCHIERO GIANLUCA - Fondamenti di tecnica contrattuale.  2010. Pagine: VI-120. 

 
L'impostazione del testo è originale e chiara, l'autore intende fornire ai suoi studenti un manuale agile della materia, specifica-
mente sul tema dei contratti, che sia di introduzione e di formazione a tutti gli studenti di Giurisprudenza cosi come di Econo-
mia che nella loro professione futura si troveranno a mettere in pratica i fondamenti che apprendono al Corso sui contratti. 
Il linguaggio e l'esposizione sono semplici ed immediati anche grazie all'ausilio di schemi illustrativi. 
 

ISBN: 978-88-13-30813-1                                                                                                            € 11 
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DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

GUARNERI ATTILIO - Lineamenti di diritto comparato. Quarta edizione. 2010. Pagine: X-388. 

 
L’opera nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento per la didattica universitaria di primo livello. 
I temi trattati sono quelli classici di un’introduzione allo studio del diritto comparato: si va dalla teoria dei formanti, enunciati e 
non enunciati, a quella dei trapianti giuridici, al tema dei rapporti tra lingua e diritto e quindi al tema della traduzione giuridica, 
per passare poi alla presentazione delle famiglie di sistemi giuridici, con particolare attenzione alle famiglie di civil law e di 
common law. 
L’opera si completa con uno sguardo al diritto italiano e al tema dei rapporti fra diritto locale, diritto europeo e diritto globale. 
 

ISBN: 978-88-13-30925-1                                                                                                            € 28 

 

 

TANZI ATTILA - Introduzione al diritto internazionale contemporaneo.  2010. Pagine: LVI-540. 

 
Dalla sua prima edizione del 2003, questo manuale tiene largamente conto del contesto storico-politico nel quale si formano e 
si applicano le regole giuridiche internazionali. Per questo, gli sviluppi più significativi di tale contesto che si sono verificati dal 
2006 al 2010 hanno richiesto un ulteriore aggiornamento. Ci si riferisce, in particolare, al cambiamento nella politica estera 
degli Stati Uniti da un approccio egemonico ad uno ispirato al multilateralismo e al principio della legalità, e alla crisi finanzia-
ria, economica e sociale che, dal 2008, ha accelerato il processo di redistribuzione del potere sulla scena internazionale a 
favore delle potenze emergenti e riavvicinando gli Stati ai più tradizionali pilastri della sovranità. 
Questa edizione ha apportato in particolare alcuni aggiornamenti in tema di adeguamento del diritto interno al diritto interna-
zionale e di applicazione coercitiva del diritto internazionale. Ha introdotto inoltre un’insieme di considerazioni conclusive che 
riassumono le principali tematiche trattate nel testo, fornendo agli studenti alcuni spunti ulteriori di riflessione. 
 

ISBN: 978-88-13-30060-9                                                                                                            € 38 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

Manuale di diritto penale. Parte speciale. I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pub-

blica. A cura di Giovanni Cocco. Seconda edizione. 2010. Pagine: XX-526. 

 
Il manuale si propone di soddisfare i bisogni di chi affronta gli studi universitari, sostiene gli esami e i concorsi diavvocato e 
magistrato o svolge attività forense con una esposizione chiara dei profili essenziali dei reati e la separata trattazione dei casi 
usualmente affrontati in dottrina e giurisprudenza, infine, sono fornite sinteticamente informazioni sulla procedura e sui mate-
riali di dottrina e giurisprudenza per ulteriori approfondimenti. Si tratta degli strumenti essenziali per il procedimento di susun-
zione del caso concreto nella fattispecie astratta di reato, di cui costituiscono modelli i ragionamenti  proposti da dottrina e 
giurisprudenza sui casi controversi. Si è operato un costante riferimento aai più accreditati manuali e commentari per dar con-
to delle tesi più rilevanti in campo nazionale nonché agli attuali orientamenti della giurisprudenza di legittimità. 
 

ISBN: 978-88-13-30959-6                                                                                                            € 34 

 

 

CRESPI ALBERTO, ZUCCALÀ GIUSEPPE, FORTI GABRIO - Commentario breve al Codice Penale 
- Complemento giurisprudenziale. A cura di: Zuccalà Giuseppe. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: 2618. 

 
 
Quest'opera, che si distingue da quella destinata a coloro che si stanno preparando all'esame di avvocato (si veda apposita 
scheda), esce per meglio corrispondere alle più articolate esigenze di tutti gli operatori del diritto, giudici ed avvocati. 
Questa edizione, per i professionisti, porta come elemento di novità un allegato CD-ROM che riproduce il testo completo del-
l'opera, dove, cliccando sugli estremi delle massime che vi sono riprodotte, è possibile leggere l'intero testo della sentenza cui 
la massima in questione si riferisce. 
In via generale, il 'Complemento Giurisprudenziale' di CEDAM è imitato da tanti concorrenti e raccoglie le massime relative ad 
ogni articolo del Codice Penale (e per tale motivo è ammesso 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. 
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. 
 
 

ISBN: 978-88-13-30631-1                                                                                                            € 180 
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DIRITTO PRIVATO 
 

GALGANO FRANCESCO - Dogmi e dogmatica nel diritto.  2010. Pagine: VI-154. 

 
L'Opera raccoglie tre saggi recenti che si caratterizzano per un medesimo filo di pensiero, attinenti appunto al fondamento del 
diritto. La materia viene sviscerata con il tipico stile dell'Autore che tocca e argomenta dei concetti più complessi con una pro-
sa accessibile a tutti. 
Nell'Appendice finale l'autore ricostruisce importanti figure di giuristi a cavallo tra l'ottocento ed il novecento attraverso un e-
xcursus profondo sulla dogmatica giuridica condotto con la lente critica e autorevole che ha reso celebre la dottrina dell'autore. 
 

ISBN: 978-88-13-29945-3                                                                                                            € 20 

 

 

DIRITTO PRIVATO ROMANO 
 

CORBINO ALESSANDRO. - Diritto privato romano. Contesti Fondamenti Discipline 2010. Pagine: XX-

502. 

 
Si qualifica per essere un manuale autorevole e completo quanto dal linguaggio adeguato al pubblico studentesco. 
E' un manuale insomma nuovo, e non solo nello stile espositivo attuale, perchè tiene conto dell'evoluzione della materia ini-
zialmente concepita come prodromica al 'diritto positivo' e ora sempre più invece vista nella sua valenza 'culturale'. 
Si tratta per ora della prima parte della materia, che si completerà con il volume II appena l'Autore potrà concluderlo. 
 

ISBN: 978-88-13-30956-5                                                                                                            € 37 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

RUBINO SAMMARTANO MAURO. - Il diritto dell'arbitrato. Disciplina comune e regimi speciale. 2010. 

Pagine: 1900 in due Tomi. 

 
Il libro tratta in modo approfondito l’istituto dell’arbitrato sia sotto il profilo del diritto sostanziale che del diritto procedurale: 
arbitrato interno, estero e internazionale, riservando attenzione anche alla problematica relativa alla legge procedurale appli-
cabile agli arbitrati interni di sottotipo internazionale, agli arbitrati realmente internazionali e alla problematica relativa al ricono-
scimento e all’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere e internazionali; l’arbitrato che coinvolge la Pubblica Amministrazio-
ne; la normativa comunitaria e la Convenzione di Bruxelles; l’arbitrato in equità e quello solo su documenti. 
L’opera è aggiornata al recentissimo d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di 
processo di cassazione e di arbitrato. Delle innovazioni apportate da questa riforma viene data conto nelle singole parti di 
questo studio. 
 
Introduzione. - Parte prima: Parte generale. - I: Arbitrato ed istituti confinanti. - II: Natura dell'arbitrato. - III: Le fonti del diritto 
dell'arbitrato. - IV: Mandato congiunto a transigere ( c.d. arbitrato improprio). - V: Le categorie dell'arbitrato interno, estero ed 
internazionale. - VI: L'arbitrato e la Pubblica Amministrazione. - VII: Arbitrato, normativa comunitaria e Convenzione di Bruxel-
les. - VIII: Arbitrato solo su documenti. - Parte seconda: Arbitrato interno. - IX: Controversie compromettibili e ambito dei rime-
di arbitrali. - X: La convenzione arbitrale. - XI: Le parti dell'arbitrato. - XII: Gli arbitri. - XIII: Ruolo delle istituzioni arbitrali. - XIV: 
Il ruolo dell'autorità giudiziaria di sostegno dell'arbitrato e non di interferenza. - XV: Legge sostanziale applicabile. - XVI: L'arbi-
trato in equità. - XVII: La sede della procedura arbitrale. - XVIII: L'arbitrato e l'ordine pubblico. - XIX: La fase introduttiva. - XX: 
La fase intermedia della trattazione. - XXI: I provvedimenti cautelari. - XXII: La prova. - XXIII: Il fattore temporale. - XXIV: Vio-
lazione del contraddittorio. - XXV: Costi, interessi e maggior danno. - XXVI: La decisione arbitrale. - XXVII: Conseguenze della 
distinzione tra arbitrati interni, esteri e internazionali. - XXVIII: Deposito ed esecuzione della decisione arbitrale. - XXIX: Le 
impugnazioni. - XXX: Confidenzialità. - XXXI: L'ex-arbitrato interno, sottotipo internazionale. (Rectius transnazionale) - XXXII: 
La scelta della legge procedurale. - XXXIII: Riconoscimento all'estero di decisioni interne. - Parte terza: Arbitrati esteri e inter-
nazionali - esecuzione e riconoscimento di decisioni straniere. -XXXIV: Procedimenti non qualificabili come interni e tendenza 
a uniformarli (Convenzione di Ginevra e Model Law). - XXXV: Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni arbitrali straniere 
ed internazionali. - Parte quarta: Il futuro dell'arbitrato dell'arbitrato. - XXXVI: Il futuro dell'arbitrato:prospettive. - Materiali. - 
Bibliografia. - Indice analitico. 
 

ISBN: 978-88-13-30584-0                                                                                                            € 150 

 

 

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

plemento giurisprudenziale con Cd-Rom. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi . Settima edizione. 

2010. 

 
Quest'opera, distinta dall'edizione a coloro che si stanno preparando all'esame di avvocato (si veda apposita scheda), esce 
per meglio corrisponderealle più articolate esigenze di tutti gli operatori del diritto, giudici ed avvocati. 
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Questa edizione, per i professionisti, porta come elemento di novità un allegato Cdrom che riproduce il testo completo dell'o-
pera, dove, cliccando sugli estremi delle massime che vi sono riprodotte, è possibile leggere l'intero testo della sentenza cui la 
massima in questione si riferisce. 
In via generale, il 'Complemento Giurisprudenziale' di CEDAM è imitato da tanti concorrenti e raccoglie le massime relative ad 
ogni articolo del Codice di Procedura Civile (per tale motivo è ammesso in sede di esame di abilitazione alle professioni foren-
si). 
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. E’ aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
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. 
 
ISBN: 978-88-13-29886-9                                                                                                            € 180 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

Commentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale - Appendice 2010 A 

cura di: Grevi Vittorio 2010. Pagine: 450. 

 
Si tratta dell'APPENDICE 2010 alla VI edizione (del 2009) del Complemento Giurisprudenziale al Codice di procedura penale. 
L'opera, presentando la giurisprudenza relativa ad ogni articolo del Codice di procedura penale, la sceglie e ordina e cataloga 
e coordina con tale e tanta cura da realizzare di fatto un vero e proprio commento ai relativi articoli del Codice, pur essendo 
formalmente una mera raccolta di massime. 
Il volume comprendeTUTTA la giurisprudenza aggiornata, altresì con tutte le novità legislative intervenute negli ultimissimi 
mesi. 
Dettagli del prodottocodice: 00114847 ISBN: 978-88-13-30520-8 Linea: Codici Collana: Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e 
A. Trabucchi    argomenti: Diritto penale e processuale. 
 

ISBN: 978-88-13-30520-8                                                                                                            € 40 

 

 

CONSO GIOVANNI, GREVI VITTORIO - Compendio di procedura penale. Quinta edizione. 2010. Pagi-

ne: XX-1260. 

 
Il manuale è giunto all’ennesima edizione, a 10 anni dalla prima uscita come 'Compendio' e quindi è ben noto e apprezzato 
dal pubblico.  
E’ un Manuale COMPLETO sulla materia, didattico nell’esposizione ma anche analitico nell’enunciazione delle problematiche 
legate alle specifiche fattispecie (serve quindi anche all’Operatore del diritto), autorevolissimo (gli Autori coinvolti sono la gran 
parte degli Ordinari italiani), aggiornatissimo alle ultime riforme del passato Governo, che si fregia della cura attenta e rigorosa 
di Giovanni Conso e Vittorio Grevi. 
Questa edizione si fregia in particolare del contributo di Angelo Giarda (che ha contribuito a delineare per lo studente il siste-
ma delle Fonti) e si presenta aggiornatissima sia alla legislazione (prelievi di campioni biologici, stalking, trattamento di reati 
qualificati da grave allarme sociale etc..) sia alla giurisprudenza (costituzionale, a partire dal noto 'Lodo Alfano', di legittimità e 
di merito). 
 

ISBN: 978-88-13-29974-3                                                                                                            € 79 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

ABRIANI NICCOLO', AMBROSINI STEFANO, MONTALENTI PAOLO, CAGNASSO ORESTE - 

Trattato di diritto commerciale. Volume IV. Tomo I: Le socità per azioni. Trattato di diritto commerciale. 

Diretto da Gastone Cottino. 2010. Pagine: XXII-1086. 

 
Quarto Volume, Tomo primo del prestigioso Trattato di Gastone Cottino, l'opera si distinque per la caratura degli autori e per 
l'autorevolezza del direttore della collana. 
In particolare vengono trattati i seguenti argomenti: 
La nuova società per azioni. 
La costituzione, i conferimenti, le azioni e gli altri strumenti finanziari. 
L’assemblea 
L’amministrazione 
Le novità salienti della riforma del diritto societario in materia di amministrazione della società azionaria 
I requisiti soggettivi degli amministratori 
La nomina degli amministratori 
L’amministratore di fatto 
La revoca degli amministratori 
Le altre vicende estintive del rapporto. La rinuncia all’incarico 
La sostituzione degli amministratori 
Amministrazione e rappresentanza. La fonte del potere rappresentativo degli amministratori 
Il contenuto del potere di rappresentanza. I limiti legali e il limite dell’oggetto sociale. Le modalità di esercizio del potere rap-
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presentativo 
L’exceptio doli. Invalidità e mancanza del potere gestorio 
I nuovi standard di diligenza e i principi generali sulla responsabilità degli amministratori 
Principi di corretta amministrazione, controllo interno e adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
nella riforma del diritto societario 
Il presidente del consiglio di amministrazione 
I presupposti logico-giuridici dei doveri di vigilanza: la nuova disciplina dell’amministrazione delegata 
La conferma di soluzioni interpretative emerse nel sistema previgente 
Il problema delle deleghe atipiche. Il comitato Audit e il Codice di Autodisciplina 
La funzione di vigilanza nella riforma del diritto societario. 
La funzione di vigilanza nel nuovo sistema di “controllo policentrico”. 
Il conflitto di interessi: la nuova disciplina 
Conflitto di interessi e disciplina delle deleghe 
Il conflitto di interessi nei gruppi 
Direzione unitaria, contemperamento di interessi e criterio dei vantaggi compensativi nei gruppi di società 
L’invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. La posizione dell’amministratore unico 
La responsabilità degli amministratori: la disciplina 
Il controllo sulla gestione e sui conti 
Il sistema dei controlli 
Il collegio sindacale 
La revisione legale dei conti 
Il controllo giudiziario 
L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 
I sistemi alternativi di amministrazione e controllo 
Il sistema dualistico 
Il sistema monistico 
Le obbligazioni 
Il bilancio d’esercizio e consolidato 
Le modificazioni statutarie e il diritto di recesso 
I patrimoni destinati 
I gruppi di società 
Le altre società azionarie 
La società in accomandita per azioni. 
La Società Europea. 
 

ISBN: 978-88-13-28264-6                                                                                                            € 110 

 

 

LOLLI RITA - Le riserve divisibili e indivisibili nelle società cooperative. Le monografie di Contratto e 

impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. 2010. Pagine: VIII-256. 

 
Nelle società mutualistiche, il tema delle riserve e della loro particolare rilevanza va affrontato tenendo conto della loro specifi-
ca struttura e del loro fine istituzionale che non è quello di produrre utili da dividere tra i soci ma di procurare agli stessi, prima 
di tutto, un vantaggio patrimoniale, per effetto dei distinti rapporti di scambio che ciascuno instaurerà con l'impresa, che impli-
ca che dal vincolo sociale sorge soltanto il diritto di avvalersi delle prestazioni della società e l'effettivo godimento della parteci-
pazione è conseguenza di un ulteriore e distinto rapporto negoziale. Di fatto il vero rapporto sociale avrebbe poco senso se 
non vi si affiancasse il rapporto mutualistico, che costituisce la ragione fondamentale di costituzione della società. 
Se è indiscutibile che il regime delle riserve costituisce il fulcro dell'identità cooperativa e che l'indivisibilità delle stesse è posta 
a sua salvaguardia, è emersa fin da subito la necessità di conciliare l'essenza imprenditoriale, che richiede capacità di raccolta 
e remunerazione del capitale, e la vocazione mutualistica, che presupponendo particolari vincoli di solidarietà, rappresenta un 
modo di fare impresa diverso da quello capitalistico tradizionale. 
 

ISBN: 978-88-13-29953-8                                                                                                            € 27 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

FALSITTA GASPARE. - Manuale di diritto tributario. Parte generale. Settima edizione. Riveduta e am-

pliata. Manuali di scienze giuridiche. 2010. Pagine: XXIV-622. 

 
Il Manuale – Parte Generale – vuole offrire una chiara ed esaustiva ricostruzione del diritto tributario italiano, componendo in 
un quadro armonico ed unitario la multiforme varietà dei fenomeni fiscali. 
Alla minuziosa analisi dei singoli istituti, costantemente arricchita con il richiamo di autorevoli interventi dottrinali, giurispruden-
ziali e ministeriali, si affianca, lungo tutto il corso dell’Opera, una nitida ed essenziale visione di sintesi. 
Dalla approfondita definizione del concetto di tributo nelle sue molteplici articolazioni (tributi solidaristici, tributi paracommutati-
vi e tributi indennitari) alla interpretazione dei principi costituzionali, dai metodi di determinazione dell’imponibile alle potestà di 
accertamento dell’imposta, dalla disamina del sistema sanzionatorio alla trattazione degli strumenti di tutela, la completezza 
dell’esame non rinuncia mai alle esigenze di organicità e di individuazione dei lineamenti di del “sistema”. 
Studia a fondo anche il diritto penaltributario, nonchè i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente dando ad essi ampio risal-
to nella analisi dei profili di efficacia della norma tributaria nel tempo, nella trattazione dell’istituto dell’interpello, nel capitolo 
dedicato alla interpretazione ed alla elusione, come anche nelle sezioni riservate all’attività di accertamento degli Uffici, all’au-
totutela e alla cos’ detta tutela dell’affidamento del cittadino nella serietà e stabilità delle informazioni giuridiche ricevute dalla 
Pubblica Autorità. 
 

ISBN: 978-88-13-30065-4                                                                                                            € 44 
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ECONOMIA 
 

Economia aziendale. Casi e testi. A cura di: Cescon Franco, Garlatti Andrea. Seconda edizione. 2010. Pagine: 

VIII-82 

 
Il testo è finalizzato a realizzare il metodo didattico dei casi che ha come obiettivi la stimolazione dell'interesse dello studente 
attraverso la proposta di casi tratti dalla realtà aziendale, favorire l'apprendimento degli strumenti di analisi mediante il loro 
concreto utilizzo e lo sviluppo delle capacità critiche nella formulazione delle proposte di soluzione e capacità di confronto 
delle proprie impostazioni.Il testo è stato ampliato per fornire agli studenti gli strumenti concettuali per affrontare il governo 
della dinamica monetaria d'impresa. 
 

ISBN: 978-88-13-30960-2                                                                                                            € 10 

 

 

 

MATEMATICA 
 

BASSO ANTONELLA, PIANCA PAOLO - Introduzione alla Matematica finanziaria.  2010. Pagine: 

246. 

 
Il volume si propone di offrire un ausilio didattico per gli studenti che affrontano lo studio della matematica finanziaria in un 
corso universitario. Si suddivide in tre parti: la prima fornisce gli strumenti teorici della matematica finanziaria classica, la se-
conda introduce i contratti derivati e la terza presenta per ciascuno degli argomenti trattati un insieme di esercizi con una bre-
ve descrizione della tecnica risolutiva . Il volume si pone l'obiettivo di presentare i temi della matematica finanziaria classica in 
maniera succinta ma adeguata ad un corso universitario del nuovo ordinamento e cerca di proporre e di risolvere problemi di 
scelta finanziaria che gli operatori incontrano in molte applicazioni concrete. 
I temi analizzati spesso sono presentati con l'ausilio di grafici. 
I singoli problemi vengono affrontati sia da un punto di vista teorico sia da quello computazionale, anche sfruttando le poten-
zialità delle moderne calcolatrici scientifiche. 
 

ISBN: 978-88-13-30964-0                                                                                                            € 22 

 

 

 

RAGIONERIA, CONTABILITA' AZIENDALE, ESTIMO 
 

DI PIETRO ROBERTO - Ragioneria internazionale: dall'armonizzazione contabile al bilancio IFRS. 
Studi di ragioneria e di economia aziendale. Collana diretta da Giuseppe Catturi. Serie monografie. N. 70. 201-

0. Pagine: XVI-250. 

 
In quest'Opera si intende proporre all'attenzione degli studiosi di Ragioneria ed agli utilizzatori delle conoscenze ragioneristi-
che una serie di temi con i quali presentare lo stato attuale delle ricerche e dei cambiamenti (non solo di tipo normativo) che 
caratterizzano il contenuto della Ragioneria internazionale. 
Viene offerto l'inquadramento teorico necessario dei temi che ne costituiscono il contenuto, così come una necessaria ricogni-
zione sul contesto contabile internazionale riferita sia alle istituzioni sia alle regole che possiamo osservare su tale livello. 
La ricognizione si completa con il riferimento ai principali elementi che consentono di giungere alla preparazione di un bilancio 
rispondente agli International Financial Reporting Standards (IFRS). 
 

ISBN: 978-88-13-30955-8                                                                                                            € 22 

 

 

MARIANNA MAURO - La cartolarizzazione dei crediti nelle banche. Natura economica e rilevazione con-

tabile. Università degli studi di Napoli. Studi di Ragioneria e di economia aziendale. Diretti da Enrico Viganò. 

Serie ricerche. N.15 2010. Pagine: XXII-120. 

 
L’indagine presentata è riferita all’esame delle cartolarizzazioni dei crediti effettuate da alcuni istituti di credito. Dopo aver esa-
minato il meccanismo di funzionamento dell’operazione, i soggetti in essa coinvolti e gli obiettivi perseguibili, il lavoro procede 
con l’analisi delle procedure contabili sottolineando gli effetti dei principi IAS-IFRS sul mercato delle cartolarizzazioni. 
 

ISBN: 978-88-13-29093-1                                                                                                            € 14 
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