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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

DEL PRATO ENRICO - Dieci lezioni sul contratto.  2011. Pagine: X-142. 

 
La teoria generale del contratto è l'occasione per trattare le molteplici articolazioni dell'autonomia privata, dalle sue radici dom-
matiche ai suoi profili applicativi, con uno sguardo alle questioni che animano gli odierni dibattiti. L'analisi della fenomenologia 
degli atti di autonomia privata e della morfologia del contratto aiuta a comprendere l'utilità di una prospettiva al contempo più 
pragmatica e necessariamente trasversale. Il volume raccoglie la prima parte di un ciclo di lezioni in vista di una trattazione 
completa. 
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D'ETTORE FELICE MAURIZIO, MARASCIULO DOMENICO - La mediazione. Tra modello normativo 

e prassi negli affari. 2011. Pagine: X-210. 

 
Il contributo è essenzialmente rivolto a dare nuovo inquadramento sistematico al rapporto tipico di 'mediazione' nei suoi diversi 
ed articolati profili effettuali e disciplinari anche alla luce dei più recenti interventi normativi in materia e della continua evoluzio-
ne degli orientamenti giurisprudenziali. 
Nella moderna prassi degli affari, l'assunzione di ordine comune che interessa la molteplicità degli atteggiamenti di profilo me-
diatizio, si fonda sulla considerazione della prestazione di servizi e sulla materialità dell'agire che non si basa, né sfocia, nella 
semplice formazione di atti giuridici ma, eventualmente, nella predisposizione di essi a favore dei soggetti interessati e messi in 
contatto al fine di concludere un affare e, da parte del mediatore, di percepire la provvigione che è pagata in quanto si è provve-
duto a compiere in modo utile il servizio che costituisce, a sua volta, il contenuto del programma negoziale insito, tipicamente, 
nell'affidamento della mediazione. 
Questi elementi, avvertiti come fondamento contenutistico del rapporto mediatizio, consentono di diversificare la mediazione - 
anche in base all'effetto singolare del pagamento dell'emolumento provvigionale - da ogni altra figura di natura propriamente 
negoziale riferibile alla promozione di affari; essi diventano oggetto di approfondita analisi e trattazione avuto riguardo, in parti-
colare, alla rinnovata considerazione giuridica ed economica dell'attività intermediata per i soggetti che richiedono il servizio di 
natura professionale. In tale prospettiva, lo studio svolto offre un contributo alla sistemazione ed interpretazione della disciplina 
vigente in materia di mediazione alla luce sia della modernità assunta dal rapporto, sia della definitiva consacrazione del servi-
zio di mediazione al diritto degli affari. 
L'attenzione alla disciplina formatasi anche in ambito europeo, permette inoltre di dare ulteriore rilevanza alla professionalità 
dell'attività, oltre a rafforzare - sotto diversi profili - l'elemento fiduciario insito nella prestazione del servizio. In tale nuovo e più 
definito panorama, infine, ampia riflessione è stata dedicata agli obblighi posti a carico del mediatore nella loro portata non più 
circoscritta ai soli profili informativi, ma estesa anche alla qualità e quantità dello sforzo debitorio richiesto per l'esecuzione 
dell'attività di mediazione volta alla promozione di affari. Il mediatore opera infatti per favorire, essenzialmente, la concreta rea-
lizzazione di un affare giuridicamente obbligatorio tra le persone interessate che contrattano, per effetto dell'intermediazione, al 
fine di conseguire il risultato utile di un'operazione economica vantaggiosa, valutata oggi anche alla luce delle nuove pratiche 
negoziali invalse in diversi settori di mercato dove il mediatore offre, in modo professionale, la nuova specializzazione del suo 
servizio.  
Ì 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Stabilità e contenibilità del provvedimento amministrativo nella prospettiva comparata. A cura di Giando-

menico Falcon - Daria de Pretis.Dipartimento di scienze giuridiche. Università di Trento. XCIII. 2011. Pagine: 

294. 

 
Questo volume raccoglie i risultati di una ricerca di vari studiosi di diritto amministrativo comparato sul tema della stabilità del 
provvedimento amministrativo e delle condizioni della sua contendibilità. La ricerca è consistita nella ricognizione della disciplina 
del provvedimento amministrativo, considerato nei due indicati profili, operante in alcuni ordinamenti giuridici 
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ROVERSI MONACO MARIA GIULIA - Università e servizio sanitario nazionale: l'azienda ospedaliera 

universitaria. Univesità di Bologna. Dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda. Nuova 

serie. N. 21. 2011. Pagine: XXII-256. 
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La ricerca concerne l'analisi dei rapporti fra SSN e Università con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività assistenzia-
le universitaria e prende in esame, alla luce dell'evoluzione storica della normativa in materia, la struttura dell'azienda ospeda-
liera-universitaria e l'allocazione di poteri e competenze fra le istituzioni pubbliche coinvolte 
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DIRITTO CIVILE 
 

TRAMONTANO LUIGI - Codici Civile e Penale. Annotati con giurisprudenza per l'esame di avvocato 

2011.  2011. Pagine: 2298. 

 
Questa nuova edizione del volume riporta tutti gli articoli del Codice civile e del Codice penale ciascuno dei quali è dotato, al 
proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di appartenenza, ma anche, eventualmente, agli articoli della 
Costituzione, dei Codici di procedura civile e di procedura penale ed alle leggi speciali fondamentali. 
Grande importanza rivestono le note di modifica, sostituzione, incostituzionalità o rinvio ad altre norme: esse, talvolta, descri-
vono l'evoluzione storica del dato normativo riportandone la versione originaria previgente e quella attuale; a tale scopo è 
stato minuziosamente curato l'aggiornamento dell'assetto normativo tenendo conto di tutte le novità intervenute nel corso del 
2011. 
Gli articoli sono seguiti da un sommario delle voci che compongono il massimario di giurisprudenza e dai paragrafi, ordinati 
alfabeticamente e cronologicamente, corrispondenti alle singole pronunzie. 
L'intento del lavoro è quello che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera ragionata, un'accurata selezione 
giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di legittimità e di merito, che tocca le questioni più significative e recenti del 
diritto civile e penale. 
Il volume è indirizzato, in particolare, ai concorrenti alla prova scritta per l'esame di avvocato e si propone di fornire la giuri-
sprudenza necessaria e sufficiente per redigere gli atti ed i pareri che verranno loro assegnati. 
In questa difficile operazione di sintesi abbiamo segnalato sia i principi che hanno contribuito a scrivere la "storia" di fonda-
mentali istituti del diritto civile e penale, sia quelli attualmente sul tappeto che potrebbero costituire oggetto d'esame perché 
attinenti a problematiche in evoluzione o di stridente contrasto interpretativo. 
Il 2011 è stato interessato da molteplici ed importantissime pronunzie di legittimità e di merito, tra queste ricordiamo: 
Corte cost. 82/2011 (diritto di critica), Corte cost. 97/2011 (obbligatorietà della legge penale), Corte cost. 183/2011 
(circostanze attenuanti generiche), Corte cost. 245/2011 (matrimonio dello straniero nello Stato), Cass. pen.,S.U., 1963/2011 
(concorso di norme), Cass. pen. 2302/2011 (nesso di causalità), Cass. civ., S.U., 3034/2011 (diritto alla riservatezza), Cass . 
civ., S.U., 3162/2011 (prescrizione quinquennale), Cass. civ. 3175/2011 (negotium mixtum cum donatione), Cass. civ. 
3723/2011 (regolamento di confini), Cass. civ. 3847/2011 (responsabilità professionale medica), Cass. civ. 5108/2011 
(transazione), Cass. pen. 6220/2011 (principio di assorbimento), Cass. civ. 6528/2011 (responsabilità dei committenti), Cass. 
civ., S.U., 6597/2011 (patto di prelazione e trascrizione), Cass. civ. 6695/2011 (danno da attività agonistica), Cass. civ., S.U., 
7098/2011 (rinuncia al legato), Cass. civ. 7504/2011 (affido condiviso), Cass. pen., S.U., 7537/2011 (falsità ideologica com-
messa da privato in atto pubblico), Cass. civ. 7771/2011 (obbligo di non aggravamento del danno), Cass. civ., S.U., 
8491/2011 (impugnazione di delibere condominiali), Cass. civ. 8548/2011 (addebitabilità della separazione personale), Cass. 
pen. 9904/2011 (prescrizione del reato continuato), Cass. civ. 10717/2011 (intervento in giudizio dei condomini), Cass. civ. 
10720/2011 (danni da cose in custodia), Cass. civ. 10917/2011 (risoluzione del contratto per inadempimento), Cass. civ. 
12278/2011 (risarcimento del danno al convivente more uxorio), Cass. civ., S.U., 12538/2011 (danno da vaccinazione), Cass. 
civ. 12962/2011 (danni per ritardata restituzione dell'immobile da parte del conduttore), Cass. civ. 13611/2011 (danno morale), 
Cass. pen. 13758/2011 (conditio sine qua non), Cass. civ., S.U., 14319/2011 (contratto di parcheggio), Cass. civ. 14402/2011 
(tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale), Cass. civ. 14463/2011 (contratto preliminare), Cass. civ. 14533/2011 
(assegnazione della casa familiare), Cass. civ. 15293/2011 (conclusione del contratto), Cass. civ. 15523/2011 (uso della cosa 
comune), Cass.civ. 15568/2011 (disconoscimento della paternità), Cass. pen., S.U., 16453/2011 (abolitio criminis), Cass. 
pen., S.U., 17386/2011 (recidiva reiterata), Cass. pen. 19284/2011 (causalità omissiva), Cass. pen. 19555/2011 
(responsabilità penale del datore di lavoro), Cass. pen., S.U., 20798/2011 (concorso di circostanze), Cass. pen. 21028/2011
(responsabilità medica di équipe), Cass. pen., S.U., 21039/2011 (reato continuato), Cass. pen. 22105/2011 (immigrazione 
clandestina), Cass. pen. 25488/2011 (stalking), Cass. pen. 25608/2011 (legittima difesa), Cass. pen. 25658/2011 (circostanze 
aggravanti), Cass. pen. 26153/2011 (maltrattamenti in famiglia), Cass. pen. 26217/2011(omicidio colposo), Cass. pen. 
27459/2011 (tentativo di concussione), Cass. pen. 28081/2011 (diffamazione). 
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: 978-88-13-30924-4                                         Prezzo € 50     
      

 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

DE SANTIS ITALO - Remunerazione degli amministratori e governance delle societa' per azioni. Uni-

versità Luiss. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. N. 20. 2011. Pagine: XIV-288. 
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Il lavoro analizza la tematica della remunerazione degli amministratori di società per azioni sotto tre distinti profili: (i) esistenza, 
nell’ordinamento italiano, di un diritto soggettivo degli amministratori a ricevere una remunerazione per l’attività svolta. 
L’indagine ha richiesto innanzitutto una ricostruzione della natura giuridica del rapporto di amministrazione e ha portato alla 
conclusione che l’interpretazione tradizionale – che riconosce l’esistenza di un diritto soggettivo al compenso in favore degli 
amministratori – si fonda su elementi letterali incerti ed è suscettibile di essere rivista nel senso della naturale gratuità del 
rapporto gestorio (ferma restando la possibilità di un diverso accordo delle parti); (ii) competenza alla determinazione del com-
penso degli amministratori. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 2389 cod. civ., che disciplina la competenza alla de-
terminazione del compenso e le relative modalità di erogazione; l'esegesi della disposizione evidenzia alcune rilevanti criticità 
nell'attuale equilibrio di poteri predisposto dal legislatore, il quale ha affidato all’organo amministrativo la competenza a stabili-
re i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e ha previsto come meramente eventuale il diverso assetto 
basato su una competenza generale dell’organo assembleare in materia; (iii) rapporto tra remunerazione variabile degli ammi-
nistratori (con particolare riferimento alle stock options) e governance delle società quotate. L’ultima parte del lavoro esamina 
la problematica della remunerazione variabile degli amministratori – concretizzatasi principalmente nell’assegnazione di stock 
options – e la governance delle società per azioni. Un approfondito esame dell’esperienza statunitense evidenzia i limiti delle 
stock options e del relativo meccanismo di assegnazione; le conclusioni vengono poi confrontate con le peculiarità degli ordi-
namenti europei e italiano che, negli ultimi anni, hanno realizzato significativi interventi normativi e regolamentari in materia. 
L’indagine si conclude esaminando alcune soluzioni adottate dalla prassi internazionale negli ultimi anni e delineando alcune 
proposte di modifica dell’attuale struttura di governance delle società per azioni in Italia che, nella prospettiva ritenuta preferi-
bile, dovrebbero favorire il contenimento dei conflitti d’interesse tra società e gestori con riferimento alla tematica della remu-
nerazione. 
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DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Magistratura, giurisdizione ed equilibri istituzionali. Dinamiche e confronti europei e comparati. A cura di 

Roberto Toniatti e Mattia Magrassi. Collana: Dipartimento di sceinze giuridiche. Università di Trento. Volume: 

XCV. 2011. Pagine: VIII-612. 

 
L'Opera raccoglie una serie di saggi elaborati nello svolgimento di un Progetto di ricerca (PRIN 2007) dal titolo “Magistrature, 
giurisdizioni ed equilibrio istituzionale (MaGIE)”. L’obiettivo è stato di indagare – con la metodologia 
propria della comparazione giuridica, alcuni caratteri funzionali ed organizzativi della giurisdizione comune e della giustizia 
costituzionale, con riguardo particolare a specifici profili identificati comunemente nel gruppo di lavoro. 
L'indagine ha voluto ricostruire il concetto di “equilibrio istituzionale” come aspetto dinamico e funzionale del principio di sepa-
razione dei poteri nelle moderne democrazie costituzionali e pluraliste, secondo criteri risultanti dallo studio 
delle dinamiche di circolazione dei modelli, al fine di verificare l’eventuale appartenenza di tale concetto ad un nucleo comune 
di principi fondamentali che costituiscono parte del patrimonio costituzionale comune europeo. 
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Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia. Collana del Di-

partimento di scienze giuridiche. Università di Trento. Volume: XCIV. 2011. Pagine: XXII-398. 

 
Raccoglie e conclude le attività del Progetto di ricerca di interesse nazionale intitolato Il federalismo come metodo di governo. 
Le regole della democrazia deliberativa e partecipativa, iniziato a Trento nel novembre del 2008 e concluso ancora a Trento 
con un convegno il 25 e 26 novembre 2010. Si è voluto studiare il federalismo anche come metodo di governo di una comuni-
tà, nel senso in cui il termine “governo” viene usato per indicare la funzione di direzione di una comunità, paragonata ad 
un’imbarcazione. Governare una comunità facendo leva sulla massima partecipazione 
alla vita pubblica da parte dei cittadini, creando alleanze fra soggetti pubblici e cittadini per risolvere insieme problemi di inte-
resse generale. 
La partecipazione è stata intesa e studiata non dal punto di vista del procedimento amministrativo, bensì dal punto di vista 
politico, per individuare nuovi canali e modalità di partecipazione considerata la crisi attuale in cui versa 
la democrazia rappresentativa. 
D'altro canto si è voluto ricercare nuove forme non di sostituzione, bensì di integrazione e arricchimento della democrazia 
rappresentativa, per rafforzarla e renderla più adatta a sostenere le spinte che arrivano dai grandi cambiamenti in corso in 
questi ultimi anni. 
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ANDREANI ANTONIO - Sistemi costituzionali comparati. Corso di lezioni. 2011. Pagine: X-354. 

 
Si tratta di un manuale agile, scritto in modo semplice e colloquiale. E' ottimo per lo studio del diritto costtuzionale comparato 
in un corso con pochi crediti trattando tutta la materia in una forma sintetica ed essenziale 
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DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI 
 

STADERINI FRANCESCO, CARETTI PAOLO, MILAZZO PIETRO - Diritto degli enti locali. Tredice-

simaedizione. Variata e aggiornata. 2011. Pagine: XII-460. 

 
Il volume espone la materia in modo completo quanto comprensibile, coniugando semplicità e autorevolezza, applicazione e 
teoria. 
Si pone quindi come testo a valenza universitaria, ma anche di grande utilità per i concorsi pubblici per i quali da sempre viene 
preferito e utilizzato. 
Questa edizione esce aggiornata a vari interventi legislativi intervenuti dall'edizione precedente, oltre che, ovviamente, corretta 
ed emendata. I curatori hanno fatto un ottimo lavoro atto a mantenere i plus di un'Opera che ha raccolto enormi apprezzamen-
ti e che testimonia la grandezza del suo compianto Autore. E' ormai un classico della materia essendo giunto alla XIII edizio-
ne. 
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DIRITTO DEL LAVORO 
 

Il lavoratore tra diritti della persona e doveri di solidarietà. Atti dei convegni in onore di Sergio Magrini 

Giancarlo Perone Pasquale Sandulli. A cura di  R. Pessi e A. Vallebona. Università Luiss. Dipartimento di 

Scienze Giuridiche. Collana di Studi. N.21. 2011. Pagine: VIII-240. 

 
Trattasi della raccolta degli Atti del Convegno articolato in tre giornate dedicato a tre importantissimi giuristi (Magrini, Perone, 
Sandulli) che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama giuridico italiano della scorsa seconda metà del secolo. 
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STAIANO ROCCHINA - Invalidità civile. Questioni pratico-operative, profili sostanziali e processuali. Il 

diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N.36. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XVIII-290. 

 
L'invalidità civile, disciplinata dalla L. 30 marzo 1971 n. 118, si differenzia dagli altri tipi di invalidità per il fatto di non richiedere 
alcun versamento contributivo, essendo oggetto di prestazioni solo assistenziali. 
La Legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile", c.d. Riforma del processo civile, contiene l'art. 56, il quale riguarda le domande volte a 
ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei pro-
cedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. 
Inoltre, l'art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, "Contrasto alle frodi in ma-
teria di invalidità civile", ha attribuito all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità 
civile, handicap e disabilità con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi be-
nefici.  
La nuova normativa rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanita-
ria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio. 
L'opera, come di consueto e regola per le pubblicazioni di questa Collana, ha la particolarità di avere un utilissimo FORMULA-
RIO finale; inoltre è presente un CD-Rom che riporta il formulario medesimo e tutta la giurisprudenza citata per esteso. 
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DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione Europea. A cura di Denise Amram e 

Angel D'Angelo. I quaderni della Rivista di diritto civile. N. 18. 2011. Pagine: XXIV-414. 

 
Si propone di delineare i processi evolutivi cui è attualmente sottoposto il diritto della famiglia, chiamato a rispondere, con i 
suoi istituti tradizionali, a trasformazioni sociali e culturali sempre più rapide e importanti. Del resto, gli stessi istituti, un tempo 
espressione dei valori condivisi dalla sola comunità a cui erano rivolti, sono oggi soggetti a riforme anche in virtù del crescente 
numero di iniziative tese all’armonizzazione legislativa negli Stati membri dell'Unione Europea e, più in generale, di Conven-
zioni internazionali, che sempre più spesso hanno ad oggetto obbligazioni e diritti di carattere “familiare”. In questo quadro, 
anche attraverso l’indagine comparatistica, i diversi contributi offrono al lettore una serie di spunti di riflessione sulle “sfide” 
che un diritto della famiglia aperto alla circolazione internazionale è chiamato ad affrontare 
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 

SALERNO FRANCESCO - Diritto internazionale. Principi e norme. Seconda edizione. 2011. Pagine: 

XXXII-610. 

 
Il presente manuale giunge alla seconda edizione, integrata ed aggiornata rispetto agli sviluppi della prassi. La struttura del 
manuale resta quella originaria. Si tratta quindi di un manuale completo della materia, che tocca con grande efficacia tutte le 
varie tematiche analizzando i casi più recenti. Il linguaggio è autorevole ma l'applicazione all'attualità lo rende più facilmente 
comprensibile. 
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DIRITTO PENALE 
 

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

Complemento giurisprudenziale. Dodicesima edizione. Con Cd-Rom. Breviaria Iuris. 2011. Pgine: XXXII-

2822. 

 
 
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 
dell'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. 
 
Il commentario è aggiornato ai nuovi articoli introdotti nelle ultime settimane: 
- 727-bis: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. 
- 733-bis: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. 
 
Si tratta di due articoli introdotti dal d.lgs. approvato in data 7 luglio 2011 (recepimento direttiva UE) 
Inoltre sono stati inseriti anche questi due recentissimi articoli (sul c.d. caporalato): 
603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 
603-ter Pene accessorie. 
Si tratta di due articoli introdotti dall'art. 12 d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo). 
Sul sito http://www.cedam.com/aggiornamenti.aspx è possobile scaricare il nuovo Codice Antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159) approvato di recente. 
 
 
STRUTTURA 
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Il Commentario per articolo segue la sistematica del Codice Penale. 
L'evidenziazione delle parole chiave in neretto facilita la consultazione e l'individuazione delle sentenze utili, così come il rag-
gruppamento delle massime in paragrafi titolati, supporta il lettore nella selezione rapida ed orientata dei contenuti. 
Evidenza particolare viene data alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. 
Un ricco e dettagliato 'indice analitico' guida il lettore nella ricerca e consente un accesso mirato ai contenuti, in particolare 
laddove sia essenziale spaziare tra argomenti collegati. 
Questa nuova edizione ha un CD che contiene tutte le sentenze per esteso presenti nel volume con possibilità di ricerca full 
text e con gli operatori logici. Per cui si hanno decine di migliaia di link dal commento alla sentenza per esteso. 

 

ISBN: 978-88-13-31706-5                                         Prezzo € 180     
      

 
 
MANTOVANI FERRANDO - Diritto Penale. Parte generale. Settima edizione. 2011. Pagine: LVI-976. 

 
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 si affina e perfeziona ulteriormente. E' uno dei più 
importanti manuali di diritto penale, di riferimento a tal punto che viene spesso utilizzato anche nelle Scuole post lauream per il 
ripasso della materia. L'Opera sta avendo anche traduzioni all'estero. 

 

ISBN: 978-88-13-30831-5                                         Prezzo € 59     
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Commentario breve al Codice di Procedura civile. Complemento giurisprudenziale - Edizione per prove 

concorsuali ed esami 2011. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. 2011. Pagine: LXXXVIII-3688. 

 
Ammesso alla prova scritta per l'esame di Avvocato 2011 
L'Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice 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. 
A chi acquista il commentario verrà inviata un'addenda GRATUITA contenente le massime salienti intervenute successiva-
mente al giugno-luglio 2011. 
STRUTTURA DELL'OPERA: 
- Il Commentario articolo per articolo segue la sistematica del Codice 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'individu-
azione delle Sentenze utili, così come il raggruppamento delle massime in paragrafi titolati, supporta il lettore nella selezione 
rapida ed orientata dei contenuti. 
- Un ricco e dettagliato indice-analitico guida il lettore nella ricerca e consente un accesso mirato ai contenuti, in particolare 
laddove sia essenziale spaziare tra argomenti collegati. 
L'opera, aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, diventa strumento fondamentale per la preparazio-
ne agli esami forensi, e per affrontare le prove scritte. 

 

ISBN: 978-88-13-30734-9                                         Prezzo € 110     
      

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

plemento giurisprudenziale con CD-Rom. 2011. Pagine: LXXXVIII-3716. 

 
AGGIORNATO CON LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA MANOVRA CORRETTIVA E DALLA RIFORMA DI SEMPLIFICA-
ZIONE DEI RITI 
L'opera, distinta dall'edizione dedicata all'Esame di Avvocato 2011 (si veda apposita scheda), corrisponde alle più articolate 
esigenze di tutti gli operatori del diritto, giudici ed avvocati. 
Questa edizione, destinata ai professionisti, porta come elemento di novità un allegato Cd-Rom che riproduce il testo comple-
to dell'opera, collegando, attraverso link ipertestuali, gli estremi delle massime al testo per esteso della sentenza cui la massi-
ma in questione si riferisce. 
Il Complemento Giurisprudenziale raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice di Procedura Civile selezionate, 
ordinate per argomento e coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun arti-
colo 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. 
Aggiornato con le recenti modifiche legislative contenute nella manovra correttiva del Governo: D.L. 6 luglio 2011, n. 98 
(disposizioni per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modifiche dalla Legge 
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15 luglio 2011, n. 111. 
Saranno inseriti anche i recentissimi (di inizio settembre) interventi normnativi riguardanti la semplificazione dei riti. 
STRUTTURA DELL'OPERA 
Il Commentario per articolo segue la sistematica del Codice di Procedura Civile. 
L'evidenziazione delle parole chiave in neretto facilita la consultazione e l'individuazione delle sentenze utili, così come il rag-
gruppamento delle massime in paragrafi titolati, supporta il lettore nella selezione rapida ed orientata dei contenuti. 
Evidenza particolare viene data alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. 
Un ricco e dettagliato indice analitico guida il lettore nella ricerca e consente un accesso mirato ai contenuti, in particolare 
laddove sia essenziale spaziare tra argomenti collegati. 
Questa nuova edizione dispone di un Cd-Rom che contiene tutte le sentenze per esteso presenti nel volume con possibilità di 
ricerca full text e con gli operatori logici. 

 

ISBN: 978-88-13-31727-0                                         Prezzo € 180     
      

 
 
VIOLA LUIGI - La semplificazione dei riti civili. Commento al D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150. 2011. Pagi-

ne: XVIII-412. 

 
Commento articolo per articolo del D.lgs. 150/2011 recante 'Disposizioni complementari al codice di procedura civile in mate-
ria di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 
69", provvedimento che dà attuazione alla terza delega conferita dal Parlamento al Governo con la L. 69/2009. 
Prima dell'approvazione del decreto c'erano 33 riti disciplinati in modo differente ed autonomo da singole leggi speciali. 
Il decreto legislativo introduce nell'ordinamento disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione 
e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria, in buona parte 
regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dallo stesso codice di procedura civile, individuati, 
rispettivamente:nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro; nel rito sommario di cognizione e nel rito 
ordinario di cognizione.  
 
Vengono ricondotti al rito del lavoro, tra gli altri, i riti di parte speciale inerenti: 
- l'opposizione a sanzioni amministrative 
- privacy 
- controversie agrarie 
- protesti 
 
Vengono ricondotti al rito sommario di cognizione i riti di parte speciale afferenti: 
- professioni 
- spese di giustizia 
- immigrazione 
- trattamento sanitario obbligatorio 
- materia elettorale 
- intercettazioni 
- discriminazioni 
- espropriazioni 
- provvedimenti sanitari 
 
Vengono ricondotti al rito ordinario di cognizione i riti c.d. speciali che si occupano di: 
- attribuzione di sesso 
- entrate patrimoniali dello Stato e altri enti pubblici 
- usi civici. 
 
Nel procedere ad accorpamento, tuttavia, sono stati costruiti - di fatto - nuovi riti (impuri), nascenti dalla combinazione di più 
norme.  
Di qui la necessità di un commentario, organico e per articoli, a tutta la novella.  
Il provvedimento è destinato a costituire un punto di riferimento fondamentale per tutti gli operatori del diritto e risponde all'esi-
genza di accelerare il sistema giudiziario civile ed evitare ulteriori condanne della Corte di Giustizia Europea per la violazione 
del termine di ragionevole durata del processo. 
Le norme del decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Il 
regime transitorio, infatti prevede che i nuovi modelli di procedura civile non saranno comunque applicati ai procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore del decreto. 

 

ISBN: 978-88-13-31751-5                                         Prezzo € 42     
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

Commentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale. A cura di: Grevi 

Vittorio. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. Settima edizione. Breviaria Iuris. Fondati da G. 

Cian e A. Trabucchi 2011. Pagine: XXVIII-3108. 
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Ammesso alla prova scritta per l'esame di Avvocato 2011 
L'opera presenta le massime della Cassazione relative ad ogni articolo del CODICE DI PROCEDURA PENALE, le sceglie, 
ordina, cataloga e coordina con tale e tanta cura da realizzare di fatto un vero e proprio commento ai relativi articoli del Codi-
ce, pur essendo formalmente una mera raccolta di massime. 
In questo senso, nonostante i tanti concorrenti sul mercato, il COMMENTARIO BREVE AL CODICE DI PROCEDURA PENA-
LE - COMPLEMENTO GIURISPRUDENZIALE, resta un'opera unica e insuperabile. 
L'opera, aggiornata con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, diventa strumento fondamentale per la preparazio-
ne agli esami forensi, e per affrontare le prove scritte. 
In particolare, il Codice è aggiornato a: 
- art. 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. 
- art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. 
Due articoli introdotti dal d.lgs. approvato in data 7 luglio 2011 (recepimento direttiva UE) 
e ai due nuovi articoli sul cosiddetto caporalato: 
- 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 
- 603-ter Pene accessorie. 
introdotti dall'art. 12 d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). 

 

ISBN: 978-88-13-30737-0                                         Prezzo € 180     
      

 
 
ALONZI FABIO - Le attività del giudice nelle indagini preliminari. Tra giurisdizione e controllo giudizia-

le. 2011. Pagine: XIV-418. 

 
Con questo nome compare per la prima volta nella rubrica dell'art. 328 c.p.p. ma chi è davvero il Giudice per le indagini preli-
minari? Chi è questo "nuovo giudice" di questo "nuovo processo" e quali sono i suoi compiti e quale il perimetro dei poteri 
attribuittigli? Che il suo poliedrico lavoro sia esercitato ad acta e non ad processum ci svela - data la struttura del nuovo pro-
cesso - un'ovvietà se non ci interroghiamo piuttosto su quale sia la qualità effettiva del suo lavoro. Ma interrogarsi sui limiti 
funzionali di questa inedita figura processuale significa imbattersi inevitabilmente in una serie di problemi definitori che non 
hanno nulla di nominalistico, ma che affondano nella sostanza costituzionale e, dunque, nella carne viva del processo. Per 
verificare, ad esempio, se quella svolta dal Giudice in materia di libertà personale sia davvero una definizione del concetto 
stesso di "giurisdizione" ragionevolmente estratta, non dal vocabolario astratto dei dogmi, ma dalla materia pulsante della 
nostra Carta, passando attraverso le forme concrete che in essa vanno assumendo i concetti di giudice terzo, di contradditorio 
e tutti altri arnesi del giusto processo intorno ai quali quotidianamente si affacendano gli operatori del diritto, fino a scoprire, 
per questa via, come molte delle attività poste in essere da questo giudice non possiedono affatto i contenuti minimi richiesti 
per la loro sussunzione nell'alveo di una giurisdizione correttamente intesa. 

 

ISBN: 978-88-13-30803-2                                         Prezzo € 40     
      

 
 
DIDDI ALESSANDRO - L'impugnazione per gli interessi civili. Problemi attuali della giustizia penale. 

Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N 41. 2011. Pagine: XIV-310. 

 
Sebbene con l’entrata in vigore del nuovo codice la problematica dell’impugnazione degli interessi civili sia rimasta per molto 
tempo in ombra, essa si è imposta in seguito alle modificazioni recentemente apportate alla disciplina delle impugnazioni. 
Nonostante la giurisprudenza abbia fornito risposta positiva alla questione emersa, all’indomani dell’entrata in vigore della 
legge n. 46 del 2006, della legittimazione della parte civile ad appellare le sentenze emesse nel processo penale, numerose 
sono le questioni rimaste tutt’ora irrisolte.  
L’indagine si propone anzitutto di definire la nozione di interesse civile nel processo penale che, alla luce dei dati normat ivi di 
riferimento in materia di impugnazioni, è destinata ad abbracciare non solo le questioni generate dalla introduzione nel proces-
so delle domande risarcitorie, restitutorie e riparatorie, ma anche quelle riguardanti le spese, i risarcimenti dei danni da lite 
temeraria che possono essere liquidati nel giudizio di cognizione, nonché quelle connesse all’eventuale partecipazione del 
responsabile civile e dell’obbligato al pagamento delle pene pecuniarie alle quali sia stato condannato l’imputato. 
La constatazione della varietà ed eterogeneità delle decisioni riguardanti domande non strettamente collegate alle esigenze 
punitive, costituisce l’occasione per una riflessione intorno alla sostenibilità, nell’attuale sistema, della trattazione delle diverse 
questioni connesse con gli interessi civili introducibili nel processo, soprattutto avuto riguardo ai loro riflessi nelle fasi di impu-
gnazione ed alla loro indubbia incidenza sui tempi processuali. 

 

ISBN: 978-88-13-30798-1                                         Prezzo € 29     
      

 
 
LA REGINA KATIA - L'udienza di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla spe-

cies. Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. 

N.43. 2011. Pagine: XIV-476. 

 
L'udienza di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo, pur potendo considerarsi come l'emblema degli strumenti preordi-
nati alla verifica di legittimità di un atto compiuto in sostituzione, è solo una delle 
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molteplici manifestazioni dell'istituto della convalida. Inquadrata all'interno di un fenomeno più complesso, l'udienza svela la 
propria essenza di strumento che aspira ad offrire un livello di tutela più elevato rispetto ai moduli procedimentali appartenenti 
al medesimo genus. Tuttavia, abbandonata l'ottica di comparazione, il meccanismo progettato a garanzia dell'inviolabilità della 
libertà personale mostra il volto di un presidio fragile. Per tale ragione, l'incremento delle occasioni di ricorso all'istituto di cui 
all'art. 391 c.p.p., generato dall'erosione dei confini del concetto di flagranza e dalla tendenza all'ampliamento delle ipotesi che 
legittimano l'esercizio del potere precautelare, può dirsi foriera di squilibri nel sistema. 

 

ISBN: 978-88-13-30799-8                                         Prezzo € 40     
      

 
 

DIRITTO PUBBLICO 
 

FALCON GIANDOMENICO - Lineamenti di diritto pubblico. Dodicesima edizione. 2011. Pagine: XVIII-

636. 

 
E' un Manuale che si qualifica per essere particolarmente CHIARO e insieme COMPLETO e ESSENZIALE. 
E' ormai collaudatissimo in quanto giunto all'11° edizione. 
Questa nuova edizione si presenta aggiornatissima (in particolare nei capp. attinenti: il Parlamento, i Ministeri, il procedimento 
amministrativo, la magistratura con particolare riferimento al giudice amministrativo, le libertà individuali). 
Si conferma un Manuale universitario di ottima fattura. 

 

ISBN: 978-88-13-30839-1                                         Prezzo € 47     
      

 
 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

PONTANI FRANCO - Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual 

framework. 2011. Pagine: XVIII-352. 

 
Il volume si propone di fornire un quadro interpretativo degli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile con una visione interdiscipli-
nare; ciò coniugando gli aspetti giuridici con quelli tecnici, sottolineando il problema sistemicamente pervasivo della conoscen-
za, della neutralità e del controllo e dell’esistenza di differenti, e non facilmente conciliabili, “framework” concettuali, sia tecnici, 
sia giuridici. Numerosi e dettagliati sono i richiami alle norme nazionali e comunitarie, agli orientamenti giurisprudenziali e 
dottrinari, ai fondamentali principi contabili, al sistema di controllo interno, nonché alle regole di comportamento dei redattori e 
dei verificatori del bilancio di esercizio. 

 

ISBN: 978-88-13-31739-3                                         Prezzo € 26     
      

 
 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

BELLE' BRUNELLA, BATISTONI FERRARA FRANCO - Diritto tributario processuale. Quarta edi-

zione. 2011. Pagine: XVIII-206. 

 
E' un libro chiaro, completo e insieme essenziale, sulla materia. Espone prima i cardini del diritto tributario processuale e quin-
di tutta la regolamentazione concreta del processo , così come innovato dalle recenti riforme. 
Ottimo per i nuovi corsi della materia (che sempre più si stanno sviluppando nelle facc. e a fronte dei quali ci sono pochi testi 
adottabili). 
L'edizione attuale tiene conto delle numerose modifiche legislative sia riferite al processo civile che hanno avuto anche risvolti 
influenti sul processo tributario, sia riguardanti specificamente il nostro processo così come molteplici novità nella giurispru-
denza. E' stata mantenuta l'impostazione originaria. 

 

ISBN: 978-88-13-31750-8                                         Prezzo € 18     
      

 
 
MENTI FABIO - La documentazione di impresa. Profili tributari. Il Diritto Tributario, prima serie 

(Monografie). Collana coordinata da Antonio e Victor Uckmar. Volume: CXIV. 2011. Pagine: VIII-388. 

 
Ampia disamina dell'obbligo per l'imprenditore, come da codice civile e leggi tributarie, di tenere determinate scritture contabili 
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(fino alle connesse operazioni bancarie): quali sono necessarie; se si estenda l'obbligo anche alle pezze giustificative varie 
che ne costituiscono il fondamento; quale sia il potere dell'Amministrazione finanziaria in merito (ispezioni, richiesta di esibizio-
ne di singoli documenti etc..); quale sia il rapporto con la Revisione delle SPA e la certificazione tributaria etc.. Lo studio con-
clude individuando il rapporto che scaturisce fra soggetto economico obbligato e Fisco 

 

ISBN: 978-88-13-31740-9                                         Prezzo € 36     
      

 
 
RIPA GIUSEPPE - La fiscalità d'impresa.  2011. Pagine: XXIV-898. 

 
Il fulcro del volume è l’impresa, con tutte le sue problematiche fiscali. Si parte dalla determinazione del reddito imponibile ai 
fini Ires, ai fini Irap, senza trascurare l’onere dell’imposta sul valore aggiunto, fino ad arrivare all’autodeterminazione 
dell’imposta da parte dell’impresa ed ai contestuali compiti dell’Amministrazione finanziaria di coordinamento, recupero 
dell’imposta evasa ed irrogazione delle sanzioni. Inoltre è d’obbligo tenere in considerazione che nella fiscalità di tutti g li Stati 
industrializzati l’evasione e l’elusione tributaria rappresentano un problema di grande attualità, da contrastare e risolvere. 
Il percorso logico parte dunque dalla considerazione che l’impresa è un soggetto passivo in quanto il suo reddito, determinato 
secondo il codice civile, i principi contabili nazionali o internazionali, rappresenta la sua capacità contributiva che, economica-
mente valutata, acquista concreta rilevanza nell’ambito del sistema tributario ove recepito da una norma giuridica a presuppo-
sto di fatto di un determinato prelievo fiscale. 

 

ISBN: 978-88-13-31741-6                                         Prezzo € 85     
      

 
 
 

ECONOMIA 
 

 La progettazione organizzativa. A cura di Franco Isotta. Ristampa aggiornata. 2011. Pagine: XIV-392. 

 
La progettazione organizzativa, intesa sia come soluzione ai problemi di divisione del lavoro e di coordinamento che come 
processo attraverso il quale si perviene alla individuazione e all’implementazione di tale soluzione, rappresenta una questione 
importante per i suoi molteplici effetti. Essa influenza: il tipo di obiettivi che vengono perseguiti, la misura nella quale tali obiet-
tivi vengono raggiunti, le modalità del loro perseguimento in termini di risorse impiegate, e ha effetti anche sulle persone che 
sono coinvolte in queste attività. Sotto un altro profilo, la progettazione organizzativa contribuisce alla creazione e al manteni-
mento di un vantaggio competitivo sostenibile. Si tratta, quindi, di una componente importante della funzione manageriale, 
anche se talvolta trascurata e non sempre facile. Ricordando la duplice significato di progettazione organizzativa, infine, oltre 
a dedicare ampio spazio alle diverse alternative di scelta, viene dedicata un’adeguata attenzione anche al processo per quan-
to attiene sia alle sue caratteristiche generali, sia alla realizzazione del cambiamento organizzativo: un buon progetto e una 
buona implementazione sono, infatti, quanto meno altrettanto importanti. 
Il volume è una ristampa aggiornata dell'edizione 2010. 

 

ISBN: 978-88-13-31748-5                                         Prezzo €      
      

 
 
 
SIMONE CRISTINA - Conoscenza e impresa. Percorsi strategici, modelli organizzativi, casi di studio. Uni-

versità degli Studi di Roma "La sapienza". Facoltà di economia. Dipartimento di Scienze della Gestione d'Im-

presa. Collana di studi di tecnica aziendale. N. 89. 2011. Pagine: XIV-228. 

 
Nella prima parte, dopo aver messo a fuoco la conoscenza quale risorsa economica, il volume propone una lettura del rappor-
to tra conoscenza e impresa dispiegata lungo le dorsali strategica ed organizzativa. Lungo la prima, i temi trattati spaziano 
dall’esplorazione e sfruttamento della conoscenza all’appropriabilità del suo valore. Lungo la seconda, dopo aver considerato 
le variabili di gestione della conoscenza in forma organizzata, si analizzano le modalità organizzative emergenti dall’impiego 
delle nuove tecnologie distribuite (crowdsourcing e peering), per concludere con alcune riflessioni circa la legittimazione socia-
le delle conoscenze.  
La seconda parte del volume presenta due approfonditi case study, per certi versi speculari e complementari, legati dal tema 
della cumulatività della conoscenza: il primo caso offre un’interessante occasione di analisi dei processi di oblio, decumulazio-
ne e ripescaggio della conoscenza, mentre il secondo costituisce un eloquente esempio di esplorazione basata sulla ricombi-
nazione sistemica delle conoscenze esistenti. 

 

ISBN; 978-88-13-30863-6                                         Prezzo € 17     
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TAMBORINI  ROBERTO - Economia e finanza. Seconda edizione. 2011. Pagine: XX-632. 

 
Questo libro giunto alla seconda edizione ha l'obiettivo di fornire le principali nozioni introduttive e necessarie a definire le 
caratteristiche e le funzioni del sistema finanziario ed a comprendere i nessi esistenti tra la sfera finanziaria ed il sistema eco-
nomico complessivo, ad un livello calibrato per corsi avanzati di laurea triennale e corsi di laurea magistrale. 
Tale obiettivo richiede di toccare tre aree di studio: quella istituzionale e della contabilità finanziaria, quella dell'analisi finanzia-
ria e quella micro e marcoeconomica. L'intersezione tra queste tre aree costituisce la peculiarità dell'Opera. 

 

ISBN: 978-88-13-30198-9                                         Prezzo € 44     
      

 
 

VARIE 
 

MICHELIN RINO, MUNARI ANDREA - Fondamenti di chimica. Seconda edizione. 2011. Pagine: XIV-

550. 

 
Il volume presente in modo organico e con un buon livello di approfondimento le basi di Chimica necessarie alla comprensio-
ne dei processi tecnologici in diversi ambiti di applicazione (chimico, meccanico, elettronico..). 
Dopo una breve descrizione della struttura atomica della materia, vengono esaminate le condizioni di stabilità e le trasmuta-
zioni dei nuclei atomici. 
Si affronta poi lo studio della struttura elettronica degli atomi e delle conseguenti proprietà chimico-fisiche degli elementi, se-
guito da una trattazione chiara ed organizzata dei vari tipi di legami chimici e quindi della proprietà della materia nei suoi pos-
sibili stati di aggregazione. 
Successivamente, si studiano le reazioni chimiche sia dal punto di vista quantitativo che cinetico e termodinamico, i principi di 
base dei diagrammmi di stato, i fondamenti dell'elettrochimica e sono forniti utili elementi di Chimica Organica. L'ultimo capito-
lo è dedicato invece alla Chimica Inorganica. 
In coda ad alcuni capitoli sono inseriti degli Approfondimenti che riguardano aspetti teorici, applicazioni strettamente correlate 
con la teoria oppure importanti temi di attualità. 
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E' un testo pensato ad hoc per le esigenze dello studente universitario che debba esercitarsi nell'applicazione delle nozioni 
matematiche apprese al corso universitario (per questo si lega naturalmente al manulae TORRIERO SCAGLIANTI SCOVEN-
NA). 
E' frutto di decennale esperienza degli Autori come pubblicisti (sono autori di libri di matematica di successo x le scuole supe-
riori) e come Docenti universitari. 
Ogni nuova edizione si impreziosisce di esercizi nuovi tratti soprattutto dai test proposti agli esami scritti 
Un libro insomma che garantisce lo studente di apprendere la matematica 
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