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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

CAPECCHI MARCO - Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale. 

Terza edizione. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 70 2012. Pagine: 

XX-312. 

 
La terza edizione del volume punta a confrontare i contenuti originari dell’opera con la rapida evoluzione giurisprudenziale e la 
copiosa produzione dottrinale che hanno caratterizzato l’ultimo decennio.  
Il volume è diviso in tre sezioni. Nella prima, vengono dettagliatamente esposte le teorie elaborate dalla dottrina ed applicate 
dalla giurisprudenza  per l’accertamento del nesso di causalità per tutto il ‘900, fino ai primi anni del nuovo millennio. Nella se-
conda sezione vengono esposte le critiche rivolte a tali criteri evidenziando, in particolare, come gli stessi siano ben poco vinco-
lanti per l’interprete e ciò renda altamente imprevedibile l’esito delle controversie nelle quali l’accertamento del nesso di causali-
tà sia discutibile. 
Nella terza sezione viene evidenziato come tutte le teorie elaborate in passato si fondino sul presupposto che la conoscenza 
umana possa giungere a stabilire con certezza i rapporti di causa ed effetto tra eventi mentre i progressi scientifici hanno dimo-
strato l’assoluta infondatezza di tale presupposto essendo ormai pacifico che l’unica forma di conoscenza possibile circa il rap-
porto causale è di tipo probabilistico. L’A. verifica l’impatto sulla responsabilità civile di tale circoscritta conoscenza con una 
indagine di taglio teorico-pratico nella quale vengono approfonditamente esaminate la dottrina e la giurisprudenza dell’ultimo 
decennio. Dopo aver evidenziato l’iniquità dei risultati cui conduce il criterio del “più probabile che non”,  guarda con favore al 
superamento della tradizionale impostazione della responsabilità civile (nella quale il danneggiato può ottenere l’integrale risar-
cimento del danno solo ove riesca a fornire la prova certa della sussistenza del nesso causale, rimanendo altrimenti soccom-
bente) in favore di una responsabilità “proporzionale”  nella quale il danneggiante sia tenuto a risarcire il danno in misura pro-
porzionale all’aumento del rischio (di danno effettivamente verificatosi) che è conseguito al fatto che gli è imputabile. 

 

ISBN: 978-88-13-31486-6                                         Prezzo € 32     
      

 
 
NATALE ANDREA - Il debitore ceduto Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Gal-

gano. N. 150. 2012. Pagine: VIII-262. 

 
L’opera affronta il tema del trasferimento del credito, dal punto di vista di un soggetto normalmente terzo, ma interessato, qual è 
il debitore ceduto. In particolare, ferma la ricostruzione bilaterale della cessione del credito, non si esclude un negozio di trasfe-
rimento a struttura trilaterale (ove, appunto, il debitore assume la veste di parte); negozio, comunque, distinto, rispetto alla no-
vazione soggettiva del lato attivo del rapporto obbligatorio. L’opera, inoltre, analizza il patto, fra debitore e creditore, sulla incedi-
bilità del credito.  
L’analisi, infine, viene incentrata sulla responsabilità del debitore ceduto per omesse informazioni, nonché per l’affidamento che 
possa aver determinato nel cessionario con il suo comportamento. 

 

ISBN: 978-88-13-33217-4                                         Prezzo € 26     
      

 
 
PEDRAZZA MAURIZIO GORLERO - Il patto costituzionale. Seconda edizione. 2012 Pagine: XIV-274. 

 
Nella società politica, edificata dal contratto sociale come matrice del diritto, il contratto autorizza il ‘potere consentito’ ad usare 
il diritto per inverarsi storicamente, nella forma di un legame doveroso fra un presupposto condizionante e una conseguenza 
condizionata. Senonché, il diritto, per realizzare la diacronia del contratto sociale, deve poterne conservare i soggetti e le condi-
zioni, sottraendoli alla variabile temporale. Questa funzione è affidata alla costituzione ‘ideale’, autoprotetta dalla rigidità garanti-
ta – un diritto costituzionale provvisto, dunque, di sanzione giuridica –, ossia al modello idoneo a preservare la pace sociale. 
Alla costituzione ideale corrispondono le costituzioni ‘reali’ che, in diverso modo, replicano il modello del potere consentito a 
tutela della pacifica convivenza. Il diritto costituzionale non rappresenta dunque soltanto il vertice dell’ordinamento, ma il nucleo 
essenziale attorno al quale l’ordinamento stesso si costruisce attraverso la produzione giuridica e la giurisprudenza. Ad esse 
spetta di saper cogliere le virtualità espresse dalle disposizioni costituzionali nel sempre rinnovato intervallo fra testualità norma-
tiva e storia. 

 

ISBN: 978-88-13-33145-0                                         Prezzo € 21     
      

 
 
TICOZZI MARCO - Studio sulle obbligazioni solidali. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da 

Francesco Galgano. N. 152. 2012. Pagine: XII-262. 

 
Il volume analizza la disciplina generale delle obbligazioni solidali.  
Pur trattandosi di un istituto tradizionale, dimostra continuamente il rilievo di molte delle sue tematiche: si pensi alla contestata 
natura solidale delle obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio; alla transazione limitata a un solo consorte; al 
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possibile contrasto di giudicati che possono derivare dal fatto che solo alcuni debitori impugnino, facciano valere eccezioni di 
parte o propongano determinati motivi di impugnazione. 
Inoltre, la recente introduzione nei Principi Unidroit di una disciplina che regola i rapporti con più debitori o creditori offre una 
chiave di lettura ulteriore di tali previsioni. 

 

ISBN: 978-88-13-33226-6                                         Prezzo € 25     
      

 
 

DIRITTI DELLE SUCCESSIONI 
 

PASCUCCI FABRIZIO - Vincoli fiduciari di destinazione.  2012. Pagine: VI118. 

 
Con l’introduzione dell’art. 2645-ter nel Codice civile il Legislatore, per la prima volta, ammette la categoria generale, in prece-
denza discussa in dottrina, degli atti di destinazione allo scopo. 
La fattispecie costituisce il primo esempio di istituto idoneo ad integrare una limitazione della responsabilità generale del debi-
tore al fine del perseguimento di interessi meritevoli di tutela anche atipici. 
I vincoli di destinazione sono idonei, quindi, a conseguire un effetto di separazione patrimoniale analogo a quello già prodotto, 
nel nostro ordinamento, dai trusts di common law con i quali, nell’opera, vengono raffrontati. 
Essi però consentono, in virtù dell’ampio spazio che aprono all’autonomia negoziale, di conseguire il suddetto effetto mediante 
strumenti propri della nostra cultura giuridica, senza necessità di ricorrere alla scelta di istituti e legislazioni di altri Paesi. 
Si aprono quindi scenari evolutivi circa la configurazione, nel nostro ordinamento, del fenomeno della fiducia la quale può 
finalmente conseguire, mediante apposite clausole negoziali, efficacia esterna ed opponibilità ai terzi. 

 

ISBN: 978-88-13-33229-7                                         Prezzo € 14     
      

 
 

DIRITTO CANONICO 
 

BERTOLINI GIACOMO - La simulazione del "Bonum coniugum". Alla luce della giurispudenza rotale. 

Diritto canonico - Diritto Ecclesiastico. Pubblicazioni a cura di Sandro Gherro e di manlio Miele. 2012. Pagine: 

XVI-316. 

 
La prima parte della monografia descrive i fondamenti dell’antropologia matrimoniale realista, basando sul diritto naturale 
l’analisi dell’essenza della relazione interpersonale coniugale, e lì collocandovi l’ordinazione al bene dei coniugi, sia quale 
essenza dell’atto oblativo di donazione interpersonale nel momento dello scambio consensuale, sia quale ordinazione natura-
le al fine del bene reciproco. La seconda parte del lavoro è il primo diffuso commento alla prima giurisprudenza rotale (ancora 
inedita) inerente all'esclusione del bene dei coniugi. La terza parte della monografia approfondisce e concettualizza le diverse 
fattispecie affrontate dalla giurisprudenza in tema di simulazione del bonum coniugum, portandole ad evoluzione, e mostrando 
tangenze storiche con altri capi di nullità, quali la simulazione totale, l'impotenza e l'incapacità. E’ affrontato infine il problema 
della prova, che nella predetta simulazione vede difficoltosa applicazione del concetto di positivo atto escludente, ed invece 
più facile utilizzo delle presunzioni e del concetto di simulazione oggettiva, ovvero implicita. 

 

ISBN: 978-88-13-33204-4                                         Prezzo € 29     
      

 
 

DIRITTO CIVILE 
 

BERTI CARLO - Responsabilità amministrativa dell'ente e responsabilità civile dell'organismo di Vigi-

lanza. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 149. 2012. Pagine: XIV-

176. 

 
La monografia “Responsabilità Amministrativa dell’Ente e Responsabilità civile dell’Organismo di Vigilanza” offre una lettura 
ed una interpretazione in chiave civilistica della disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche, valorizzando i profili privatistici che caratterizzano le funzioni ex lege assegnate – e, comun-
que, lo statuto di responsabilità configurabile in capo a – ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza, avuto particolare 
riguardo alle ipotesi di incorretta attuazione e controllo dei Modelli di Organizzazione preordinati ad impedire un giudizio di 
responsabilità amministrativa dell’Ente. 

 

ISBN: 978-88-13-31499-6                                         Prezzo € 20     
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CIAN GIORGIO - Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico. Appendice 2010

-2012. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. Con cd-rom. 2012. Pagine: XXII-1314. 

 
Si tratta dell'appendice di aggiornamento dell'opera "base", uscita nel 2010. 
 
In questi due anni molto è sopraggiunto, sia nella normativa che nella giurisprudenza. Ed è proprio su queste "novità" che 
l'appendice si concentra, innanzitutto con le recenti pronunce giurisprudenziali. 
Ovviamente, solo dove necessario, l'appendice riporta i testi normativi modificati dal 2010 ad oggi. 
Per contro, i testi normativi non modificati non sono stati riportati, facendo dunque rinvio all'opera base del 2010. 
L'opera ricalca i contenuti dell'opera base, in calce richiamati per comodità. 
Un particolare valore aggiunto che va ad arricchire questa pubblicazione di aggiornamento, è la presenza del CD-rom che 
riporta (in modo perfettamente navigabile) tutta l'opera base del 2010 con l'aggiunta di tutti i contenuti (evidenziati in rosso) 
presenti nell'appendice cartacea. 

 

ISBN: 978-88-13-33070-5                                         Prezzo € 110     
      

 
 
COPPOLA CRISTINA - L'ingratitudine nel diritto privato. Le Monografie di Contratto e impresa. Serie 

diretta da Francesco Galgano. N. 153. 2012. Pagine: VI-136. 

 
L’opera chiarisce, anzitutto, il concetto di gratitudine nel diritto privato, quale sentimento – valore sequenziale, universale e 
standardizzato, che deve diffusamente e stabilmente connotare le relazioni giuridiche, specialmente quelle gratuite e quelle 
familiari, per esercitare su di esse una funzione di controllo sociale.  
Solo, in alcune, limitate, ipotesi, la riconoscenza assurge a valore giuridico ideale, meritevole di particolare protezione sul 
piano della disciplina positiva, ma non doveroso; per lo più, invece, essa costituisce l’oggetto di vere e proprie obbligazioni, 
con forza cogente. Il dovere di gratitudine può acquistare, volta a volta, le sembianze dei doveri di rispetto, di solidarietà, fami-
liare e sociale, di restituzione e di ricompensare: la gratitudine diventa questi doveri e, al contempo, questi doveri esprimono il 
valore della gratitudine, così come modellato sul principio personalistico, che informa di sé l’intera Costituzione. 
In questa prospettiva, tecnicamente, è da considerarsi ingratitudine l’inadempimento delle obbligazioni di riconoscenza. Le 
condotte, positive o omissive, che ne rappresentino la violazione, determinano la soggezione a conseguenze giuridiche impor-
tanti. È vero che l’unico istituto codicistico ad ergersi a rimedio specifico contro l’ingratitudine è la revocazione della donazio-
ne, ma tale rimedio rappresenta solamente un modello, invero suscettibile di essere esteso a fattispecie fondate su quel me-
desimo valore, che giustifica le obbligazioni imposte, al donatario, dall’art. 801 cod. civ. 

 

ISBN: 978-88-33279-2                                         Prezzo € 14     
      

 
 
DI DONNA LUCA - La responsabilitù civile delle agenzie di rating. Mercato finanziario, allocazione dei 

rischi e tutela dell'investitore. Biblioteca giuridica. Raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti. Attualità 49. 2012. 

Pagine: X-440. 

 
Il volume si occupa di esaminare la responsabilità civile delle agenzie di rating.  
L'autore esamina, nei capitoli che compongono l'opera, le caratteristiceh, la struttura e la funzione delle agenzie di rating, le 
regolamnetazioni delle agenzie di rating con particolare attenzione per la disciplina comunitaria, i confini della responsabilità 
extracontrattuale delle agenzie di rating con un excusrsu dedicato alla giurisprudenza nord americana sulla responsabilità 
civile delle agenzie di rating.  
Nell'ultimo capitolo viene dedicato un paragrafo agli indirizzi della giurispurdenza italiana sulla responsabilità civile delle agen-
zie di rating. 

 

ISBN: 978-88-13-31478-1                                         Prezzo € 43     
      

 
 
RIVA ILARIA - La transazione invalida. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco 

Galgano. N. 151. 2012. Pagine: X-254. 

 
Alla transazione si può guardare da due contrapposte visuali: da un lato apprezzandone il nobile compito di appianare la lite al 
di fuori del giudizio; dall’altro paventandone i rischi derivanti dalla rinuncia a una definizione secondo diritto della controversia. 
L’equanime considerazione di entrambe le prospettive porta a riconsiderare la disciplina speciale dettata in materia di invalidi-
tà della transazione, svincolandosi dall’acritica soggezione ad antichi dogmi (primo tra tutti, quello dell’inattaccabilità del con-
tratto transattivo). Queste riflessioni conducono l’indagine attraverso due percorsi. Il primo diretto a ribadire la soggezione 
della transazione ai rimedi di diritto comune del contratto in materia di vizi del volere e a riportare entro i corretti confini le de-
viazioni dettate dallo statuto speciale. Il secondo preordinato a contrastare l’aprioristico rifiuto verso ogni sindacato di giustizia 
contrattuale, in particolar modo ove connesso a situazioni di divario tra le posizioni di forza delle parti. 

 

ISBN: 978-88-13-33221-1                                         Prezzo € 24,5     
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DIRITTO COMMERCIALE 
 

DALLA BONTÀ SILVANA - L'impugnazione delle delibere del consiglio d'amministrazione nelle socie-

ta' per azioni. Dipartimento di scienze giuridiche. Università di Trento. CIII. 2012. Pagine: XX-342. 

 
Nel declinare al contesto (deliberativo) societario, l’annoso problema del rapporto tra diritto sostanziale e diritto processuale e, 
in questo, tra tutela in forma specifica e tutela risarcitoria, l’A. esamina, con particolare attenzione al dato storico e al raffronto 
comparatistico – esteso ad ordinamenti tanto di civil law (Germania e Austria) che di common law (Stati Uniti) –, il sistema di 
impugnative delle delibere del c.d.a. di s.p.a., così come disciplinato dal c.c. rivisitato dalla riforma del diritto societario intro-
dotta dal d.lgs. n. 6/2003. Nell’indagare i profili più rilevanti e al contempo controversi di tali azioni (legittimazione ad agire, 
natura del giudizio, perimetro oggettivo e soggettivo del giudicato), l’A. ne evidenzia differenze ed analogie con le impugnative 
delle delibere dell’assemblea dei soci e, più in generale, con quelle contrattuali di diritto comune, nonché l’indispensabile si-
nergia con altri rimedi societari, giurisdizionali e non, in vista di garantire effettività di tutela contro condotte viziate (anche 
reiterate) dell’organo amministrativo. 

 

ISBN: 978-88-13-33209-9                                         Prezzo € 32     
      

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

 - L'Italia inadempiente. La difficile atuazione del diritto europeo in materia ambientale. A cura di Giovanni 

di Cosimo. 2012. Pagine: XIV-394. 

 
L’Italia incontra serie difficoltà nell’attuare regolarmente il diritto europeo dell’ambiente. Spesso il processo si inceppa, e nei 
casi più gravi lo Stato sostiene costi più elevati di quelli che sarebbero necessari per completare le procedure attuative. 
Gli ostacoli potrebbero essere legati alla complessità del processo, al quale, con ruoli diversi, prendono parte i vari livelli di 
governo. Un’altra causa potrebbe essere individuata nella situazione materiale di partenza che è troppo distante dagli obiettivi 
di politica ambientale indicati dall’UE. Non mancano poi le contraddizioni interne al diritto europeo, per esempio fra la politica 
energetica e la politica ambientale. 
Questo volume, che è il risultato di una ricerca sul campo, indaga il fenomeno della difficile attuazione delle politiche ambien-
tali dell’Unione evidenziandone le cause, le forme di manifestazione, la portata, le dinamiche evolutive. In alcuni casi cerca 
anche di prospettare possibili interventi correttivi. 

 

ISBN: 978-88-13-33078-1                                         Prezzo € 28     
      

 
MESSINA MICHELE - Indagini preliminari e garanzie procedurali nel diritto antistrust europeo.  2012. 

Pagine: XVI-322. 

 
La tutela dei diritti fondamentali all’interno dei procedimenti avviati dalla Commissione europea in applicazione delle norme 
antitrust UE, previste agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ha rappresentato uno 
dei maggiori argomenti di scontro, dinanzi ai giudici UE, tra le imprese oggetto di tali procedimenti e la Commissione europea. 
Le rivendicazioni da parte delle imprese hanno riguardato sia la fase c.d. pre-contenziosa del procedimento, sia quella pro-
priamente contenziosa, ovverosia posteriore alla notifica alle parti interessate della comunicazione degli addebiti. La dottrina, 
a questo proposito, risulta divisa tra la posizione assunta dai difensori delle imprese oggetto di indagini, e quella delle autorità 
preposte al controllo sull’applicazione delle norme antitrust UE e nazionali. Sulla base di tali premesse, l’Autore analizza le 
problematiche riguardanti l’applicazione di alcune garanzie procedurali previste dalla Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti delle uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE ai poteri investigati 
della Commissione nella fase delle indagini preliminari, in particolare, attraverso l’analisi parallela della giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo, seguendo la successione temporale delle 
pronunce dei due organi giurisdizionali, evidenziandone i punti di maggiore attrito ma anche le non poche influenze recipro-
che.  
A questo proposito, i poteri investigativi della Commissione sono analizzati sulla base della tutela di garanzie procedurali quali 
il principio di non autoincriminazione, il diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza tra avvocato e cliente, e il diritto 
all’inviolabilità del domicilio. Infine, particolare attenzione è dedicata anche al funzionamento della Rete europea delle autorità 
garanti della concorrenza, strumento operativo che promuove l’efficace attribuzione dei casi tra le varie autorità antitrust ope-
ranti nell’UE, e la tutela di importanti principi quale il ne bis in idem. L’analisi svolta dall’Autore tiene naturalmente ormai conto 
del potere vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’imminente adesione dell’Unione alla Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo. 

 

ISBN: 978-88-13-33207-5                                         Prezzo € 32     
      

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea. 1. Scenari della comparazione. Rappresenta-

zioni e problemi. A cura di Biagio Andò e Fausto Vecchio. 2012. Pagine: XVI-430. 
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Il volume raccoglie contributi di studiosi di diversa formazione in merito alle questioni che caratterizzano una fase assai trava-
gliata del processo di integrazione europea. Di fronte al crescente disorientamento delle opinioni pubbliche nazionali che ve-
dono messe in discussione storiche conquiste dello stato sociale europeo, e che guardano con crescente disincanto alla pro-
spettiva di uno stato europeo, bisogna  affrontare le resistenze e i ritardi che sono la causa principale della fisionomia ancora 
parziale dell’Europa. Si tratta di pervenire ad un’identità compiuta sotto il profilo politico. Rinviare le riposte politiche forti da cui 
dipende il conseguimento di questo obiettivo inevitabilmente rende ancora più drammatica la crisi economica in atto. I temi del 
declino della sovranità nazionale che ha dato vita a forme confuse di sovranità condivisa, del ruolo costruttivo svolto dalla 
Corte di Giustizia per declinare principi tratti dal patrimonio costituzionale europeo, della dinamica stati nazionali - Unione 
europea che ha caratterizzato una difficile governance multilevel vengono analizzati e discussi. Nel tentativo non di fornire 
facili soluzioni e ricette, ma di rendere giustizia alla complessità delle questioni affrontate. 

 

ISBN: 978-88-13-33161-0                                         Prezzo € 31,5     
      

 
 
VIPIANA PATRIZIA - L'emanazione presidenziale degli atti governativi con forza di legge.  2012. Pagi-

ne: VIII-152. 

 
Il volume prende in esame il potere del Presidente della Repubblica di emanare gli atti legislativi adottati dal Governo 
(essenzialmente decreti legislativi e decreti-legge): in particolare esso analizza l'attività di controllo effettuata in sede di ema-
nazione, tratteggia una tipologia delle emanazioni a seconda dell'esito del controllo, approfondisce gli aspetti formali e sostan-
ziali dell'esercizio del suddetto potere; infine il volume si sofferma sulla natura dell'emanazione, inquadrandola nella funzione 
di garanzia dell'ordinamento svolta dal Capo dello Stato. L'analisi è condotta non solo da un punto di vista teorico, ma anche 
alla luce della prassi (documentata in appendice) dei vari Presidenti, da Einaudi a Napolitano. 

 

ISBN: 978-88-13-33213-6                                         Prezzo € 16,5     
      

 
 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

Trattato di diritto del lavoro. Volume VI: Il mercato del lavoro. A cura di Marina Brollo. Con la nuova Aspl, 

Contratti e incentivi per l'occupazione dopo la Riforma Fornero. 2012. Pagine: LIV-1680. 

 
L'opera è divisa in quattro parti. La prima parte, dedicata all’organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, include il siste-
ma, le regole e gli strumenti dei servizi, pubblici e privati, per l’impiego con i residui collocamenti « speciali » per le persone in 
difficoltà. 
Vengono esaminati, poi gli interventi di vigilanza sul fronte dell’occupazione e gli strumenti e le politiche nazionali ed europee 
per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso . 
Nella parte seconda, uno spazio importante è riservato alle nuove misure contro la disoccupazione, a partire dalla tutela della 
disoccupazione totale e parziale. Sono esaminate anche le tutele e gli incentivi per migliorare i tassi di occupazione femminile 
e per per combattere alcune forme di discriminazione. Per chiudere la seconda parte sono presentate le variegate misure di 
workfare che, per incentivare la ricollocazione o l’inserimento lavorativo, prevedono peculiari misure di rapporto di lavoro sen-
za contratto.  
Proseguendo su quest’ultimo versante, la parte terza, è incentrata sulle tipologie contrattuali formative e flessibili tipizzate per 
favorire l’accesso all’occupazione, specie dei giovani.  
Per i giovani, apre la lista delle flessibilità in entrata la plurinovellata serie dei contratti di lavoro con funzione formativa. 
Seguono i numerosi contratti di lavoro ad orario ridotto, modulato o flessibile, ordinati in base alla loro diffusione quantitativa. 
Chiude l’elenco il contratto di somministrazione di lavoro, la cui disciplina risulta emendata in varie occasioni. 
In stretto collegamento con la somministrazione, la parte quarta è dedicata alle tecniche di salvaguardia dell’occupazione 
attraverso fenomeni di esternalizzazione di attività e lavoro.  
Apre la sequenza l’analisi del trasferimento d’azienda, si prosegue con lo studio dei gruppi di imprese, dell’emergente istituto 
del comando e distacco dei lavoratori, del contratto di appalto, per chiudere con la subfornitura, esaminata quale peculiare 
strumento di tutela indiretta dei lavoratori 

 

ISBN: 978-88-13-30910-7                                         Prezzo € 140     
      

 
 
BRUN STEFANIA - Il licenziamento economico tra esigenze dell'impresa e interesse alla stabilità. Colla-

na: Dipartimento di scienze giuridiche. Università di Trento. CII. 2012. Pagine: XII-300. 

 
'La monografia ha ad oggetto la fattispecie del licenziamento economico. Essa mira ad individuare il reale bilanciamento tra 
esigenze dell'impresa e interesse alla conservazione del rapporto di lavoro in un momento storico in cui il valore della stabilità 
è posto fortemente in discussione tanto da aver condotto alla recente riforma dell'art. 18 St. Lav. 

 

ISBN: 978-88-13-31492-7                                         Prezzo € 28     
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BUONCRISTIANI DINO - Il licenziamento disciplinare. Tecnica procedimentale ed impugnatoria. Profili 

comparativistici (Francia, Spagna, Germania). 2012. 44 

 
Il volume analizza il tema del licenziamento disciplinare. Il fil rouge è nel rilievo da assegnare alla tecnica procedimentale uni-
tamente alla tecnica impugnatoria, al fine di risolvere i problemi della possibilità di variare la causale (o cumulare causali diver-
se) del recesso ovvero della reiterazione del licenziamento durante la pendenza della lite, dei poteri delle parti e del giudice 
quanto a rilievo dei motivi giustificanti ovvero invalidanti il licenziamento, dell’efficacia del giudicato. 
L’analisi tiene conto della nuova disciplina, sostanziale e processuale, conseguente alla c.d. riforma Fornero, nonché di altri 
ordinamenti europei (Francia, Spagna e Germania), la cui disciplina è racchiusa unitariamente in apposita sezione, in modo 
che il lettore possa avere un quadro preciso, dato che un singolo istituto o frammento di esso, slegato dal contesto della sua 
disciplina di riferimento, è di scarsa utilità o, anzi, può fuorviare nelle conclusioni che si possono trarre. 

 

ISBN: 978-88-13-33218-1                                         Prezzo € 44     
      

 
DE VERGOTTINI - Diritto costituzionale. Ottava edizione. 2012. Pagine: XVIII-848. 

 
Scopo di questo libro è offrire allo studente una conoscenza dell’ordinamento fondamentale della Repubblica italiana: si tratta 
di avvicinarsi ai principi fondamentali che la reggono, racchiusi nella costituzione, conoscere l’insieme dei criteri di organizza-
zione e funzionamento del suo sistema politico, come pure dei rapporti fra tale organizzazione e i diritti di libertà dei suoi citta-
dini. Ma prima di esaminare questi argomenti, il testo procede ad un inquadramento dell’ordinamento statale in quello più 
ampio della comunità internazionale, seguendo una impostazione del tutto diversa da quella della maggioranza dei libri di 
testo che solitamente continuano a considerare il diritto internazionale e delle unioni internazionali come una sorta di comple-
mento del diritto statale, descrivendo i collegamenti fra diritto italiano e internazionale al termine e non all’inizio del corso. 
Soltanto dopo questo inquadramento si passa alla trattazione dei temi classici del diritto costituzionale: il concetto di stato e di 
ordinamento giuridico, le forme di stato e di governo, il sistema delle fonti normative, le situazioni giuridiche soggettive, gli 
organi costituzionali e le loro relazioni, le autonomie politiche territoriali. 
La trattazione darà conto sia dei concetti formativi della disciplina, sia del diritto positivo, cioè del diritto effettivamente operan-
te alla luce della giurisprudenza e della prassi attuativa della costituzione. Si intende dunque offrire al lettore non una semplice 
esposizione di principi, ma anche una descrizione di quello che è il diritto costituzionale vigente.I contenuti del volume sono 
mantenuti ampi, in modo da offrire al lettore una conoscenza documentata degli argomenti, con attenzione alle prassi e alla 
giurisprudenza. 

 

ISBN: 978-88-13-33089-7                                         Prezzo € 59     
      

 
PANTANO FABIO - Il rendimento e la valutazione del lavoratore subordinato nell'impresa. Le Mono-

grafie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 154. 2012. Pagine: XII-180. 

 
La monografia si occupa di un tema non molto frequentato dalla dottrina, quello del rendimento del lavoratore subordinato. 
Alla luce delle più recenti modifiche del sistema economico, l’autore ricostruisce il concetto di rendimento, evidenziandone le 
interazioni con la disciplina del rapporto di lavoro. Partendo dalle impostazioni teoriche più accreditate in dottrina e giurispru-
denza, fondate sulla riconduzione dell’obbligazione lavorativa alla categoria delle obbligazioni di mezzi, l’autore si pone in una 
prospettiva critica, cercando di evidenziare i limiti delle idee più tradizionali rispetto ai modelli operativi e alle dinamiche funzio-
nali dell’impresa nei più moderni contesti produttivi. Il rendimento non è considerato quale misura soltanto quantitativa della 
prestazione, bensì come metro della capacità del lavoratore di far fronte alle pretese dell’imprenditore nel tempo, in conformità 
all’assetto di interessi sotteso al contratto, e in tale prospettiva si evidenzia una stretta connessione con il tema della valutazio-
ne. Infatti, i procedimenti di verifica della prestazione costituiscono il presupposto per l’insorgere di posizioni giuridiche, attive 
e passive, nell’ambito del rapporto, quali il potere di recesso, il potere disciplinare, l’acquisizione di premi, incentivi e progres-
sioni economiche e professionali, e la loro correttezza costituisce il principale criterio per il sindacato giurisdizionale 
sull’esercizio dei poteri e sulla sussistenza dei diritti collegati al rendimento. 

 

ISBN: 978-88-13-33280-8                                         Prezzo € 20     
      

 
TESORIERE GIOVANNI - Diritto processuale del lavoro. Sesta edizione. 2012 Pagine: XVI-470. 

 
Il volume affronta, con un taglio estremamente operativo, basato sui principali orientamenti giurisprudenziali, l’intero processo 
del lavoro, tenendo conto delle ultimissime riforme che hanno interessato questa materia.  
Ultime in ordine di tempo le riforme del c.p.c. attuate (tra le ultime) con le leggi n. 92 e n. 134 del 2012 (quest’ultima ha intro-
dotto il “filtro” in appello e modificato l’art. 360 n. 5 c.p.c.): riforme che interessano anche il processo del lavoro, concernendo 
istituti fondamentali quali l’arbitrato, l’appello, il ricorso per cassazione, l’esecuzione forzata.  La legge n. 183 del 2010 
(cosiddetto “collegato lavoro”) ha reso nuovamente facoltativo il tentativo di conciliazione, ha modificato la disciplina 
dell’impugnativa di licenziamento, ha inciso sulla normativa in tema di arbitrato; la legge n. 111 del 2011 ha introdotto l’istituto 
dell’accertamento tecnico preventivo nelle cause previdenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-30878-0                                        Prezzo € 50     ISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
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DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI 
 

FARSACI BENEDETTO - Clausole abusive nel contratto di assicurazione e tutela dell'assicurato. Le 

Monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N.155. 2012. Pagine: XIV-154. 

 
L'opera monografica si propone di individuare le clausole vessatorie contenute nelle polizze assicurative ed il fondamento dei 
variegati e contigui livelli di tutela di protezione contrattuale dell’assicurato, predisposti dalla legislazione comunitaria, dal codi-
ce civile e dalle successive codificazioni e regolamentazioni speciali di settore (codice del consumo ex d.lgs. 6 settembre 2005 
n.206 ed il coevo codice delle assicurazioni private ex d.lgs. 7 settembre 2005 n.209 nonché i relativi Regolamenti Isvap attua-
tivi). 
Si analizzano quindi le principali interferenze ed evoluzioni della disciplina di protezione dalle clausole abusive tra codice delle 
assicurazioni e codice del consumo con necessari accenni alle regole di trasparenza e, nello specifico, di corretta informativa 
sia nella intermediazione che nella distribuzione di servizi e/o prodotti assicurativi: ciò nell’interesse privatistico dell’assicurato-
contraente e nel rispetto pubblicistico delle regole di una sana e prudente gestione da parte dell’assicuratore.  
 
L’obiettivo dell’indagine si concentra poi sull’analisi dell’incidenza esercitata nella materia specifica del contratto assicurativo 
dalle norme (artt.1469 bis, 1469 ter, 1469 quater, 1469 quinquies, 1469 sexies) già introdotte nel codice civile nel nuovo capo 
“Dei contratti dei consumatori” a seguito dell’emanazione della legge 6 febbraio 1996, n. 52, all’art. 25, che ha attuato la diretti-
va 93/13/CEE (“concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”) ed oggi sostituite dall’art. 142 del 
d.lgs. N. 206/2005 con il solo art. 1469 bis del codice civile, con effetto dal 23 ottobre 2005, nonché sostanzialmente trasfuse 
negli artt. 33-37 e ss. Del citato codice del consumo. 
Particolare attenzione critica e comparativa è rivolta quindi, agli aspetti innovativi introdotti dalle  norme del codice del consu-
mo e del codice delle assicurazioni private confrontate con la normativa codicistica preesistente (imperniata sull’art. 1932 c.c. 
nonché sugli artt. 1341, 1342 e 1370 c.c.) nonché con la Regolamentazione secondaria settoriale emanata dall’Isvap (in parti-
colare Regolamenti nn. 34 e 35 del 2010) onde superare le c.d. asimmetrie informative e contrattuali dell’assicurato. 

 

ISBN: 978-88-13-33283-9                                         Prezzo € 2012     
      

 
 
SELLA MAURO, BAUSARDO ROBERTO, CHECCHIN MONICA, NEGRO ANTONELLO - Infortu-

nistica nella circolazione stradale, nel lavoro, nello sport. Con CD-Rom. Seconda edizione. Sapere diritto. 

Collana diretta da Paolo Cendon. N. 3. 2012. Pagine: XXIV-1528. 

 
Come la precedente edizione, l'opera offre un'ampia panoramica aggiornata con le più recenti novità legislative in materia di 
infortunistica stradale, nell'ambiente del lavoro e sportiva. 
Il volume fornisce, altresì, un'analisi approfondita degli aspetti assicurativi che caratterizzano i temi trattati ed è completato da 
un esame particolareggiato delle varie voci che compongono il danno non patrimoniale.  
Il formulario in materia di infortunistica stradale completa ulteriormente l'opera rendendola indispensabile per i professionisti e 
gli operatori del settore. 
Il volume è organizzato in 5 parti: 
Parte I: infortunistica stradale;  
Parte II: aspetti assicurativi;  
Parte III: infortunistica nell'ambiente di lavoro;  
Parte IV: infortunistica nello sport;  
Parte V: danni non patrimoniali. 
Formulario in coda all'opera 
Tutti gli atti del formulario sono inseriti in un CD-Rom per una loro utilizzazione pratica rapida ed efficace. 

 

ISBN: 978-88-13-31413-2                                         Prezzo € 120     
      

 
 

DIRITTO PENALE 
 

Diritto penale degli appalti pubblici. A cura di Silvio Riondato e Riccardo Borsari. Collana Quaderni diperti-

mento di diritto pubblico internazionale e comunitario. Università degli Studi di Padova. 2012. Pagine: 364. 

 
Un gruppo di ricerca interdisciplinare si è raccolto intorno al tema penalistico con l’obbiettivo di contribuire alla rifless ione su 
una materia, quella degli appalti, che è in continua evoluzione e costantemente al centro dell’attenzione giuridica non meno 
che politica e sociale. 
Un momento fondamentale del lavoro comune è stato il Convegno “Diritto penale degli appalti pubblici” svoltosi il 29 
settembre 2008 presso l’Aula Magna Galileo Galilei dell’Università degli Studi di Padova, sotto il patrocinio della 
stessa Università, del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario e dell’Ordine degli Avvocati di 
Padova. Il Convegno ha innescato preziose sollecitazioni anche da parte dei numerosissimi esperti della materia intervenuti, 
dando così ulteriore linfa, assieme alle quasi concomitanti modifiche legislative, al prosieguo della ricerca i cui risultati vedono 
la luce  nei saggi presentati in questo testo, che sono aggiornati alle più recenti novità normative e giurisprudenziali e la cui 
pubblicazione è stata possibile grazie al decisivo contributo della Regione Veneto. 
 Nella materia degli appalti si riflette grandemente la credibilità, interna ed esterna, della nostra Italia, soprattutto con riguardo 
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alla trasparenza del gioco concorrenziale, alla compiutezza e buona qualità delle opere realizzate, e quindi alla correlata effet-
tività della tutela offerta dallo strumento preventivo e sanzionatorio contro il persistente dilagare del malaffare. 

 

isbn: 978-88-13-29092-4                                         Prezzo € 30     
      

 
 
BARTONE NICOLA - Il diritto penale odierno e concreto. Il reato nel suo volo europeo e internazionale. 

2012. Pagine: XXVIII-480. 

 
Nel 2012, dopo il riconoscimento costituzionale italiano dell’ordinamento europeo, dopo l’entrata in vigore del Mandato di Arre-
sto Europeo e del Trattato di Lisbona (sia il TUE sia il TFUE), quale è la fonte del diritto penale, quale la struttura, la genesi, la 
interpretazione, la applicazione della fattispecie di reato, di cui deve avere consapevolezza il giudice, l’avvocato, l’operatore di 
giustizia e di polizia ? quale è il tipo e il quantum di pena nella lotta al reato transnazionale ? quale è la strutturazione del reato 
nei pronunciati dei Tribunali Penali Internazionali ?  Risponde Il Diritto Penale Odierno e Concreto - Il Reato nel suo volto eu-
ropeo e internazionale,        su ogni istituto di diritto penale, comparando la normativa italiana, francese, spagnola, tedesca, 
inglese, analizzando la giurisprudenza (Cassazione Sezioni Unite, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia dell’Ue, Corti Inter-
nazionali), nell’ottica europea e internazionale della tutela e promozione del Valore-Uomo, fondante e formante il Diritto Pena-
le, il Reato e la Pena. 

 

ISBN: 978-88-13-33202-0                                         Prezzo € 34     
      

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

Complemento giurisprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2012. 2012. Pagine: XXXII-2906. 

 
L'Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice penale e per tale motivo è am-
messa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argomento e 
coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice. E' aggiorna-
ta con le più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
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. Quindi è un'opera dotata di tutto quello che è necessario per la preparazione e il superamento dell'esame 
di avvocato. 
Per garantire, invece, il massimo aggiornamento giurisprudenziale in vista dell’esame scritto, a novembre uscirà un addenda 
GRATUITA contenente le massime salienti intervenute successivamente al giugno-luglio 2012. 
Aggiornato, ovviamente, alle nuovità legislative (ad es. il c.d. Codice Antimafia) e giurisprudenziali. 
Il Commentario per articolo segue la sistematica del Codice Penale con caratteristiche analoghe alle precedenti edizioni. 
Un uso attento dei neretti e segni tipografici vari (quadratini, cerchietti etc..) favorisce la consultazione veloce ed efficace. 
Come detto, l’evidenziazione delle parole chiave in neretto facilita la consultazione (già guidata dalla titolazione dei paragrafi) 
e l’individuazione 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.  
Aggiornato con le ultime novità legislative e giurisprudenziali. Le abrogate “misure di prevenzione” (L. 1423) e “disposizioni 
contro la mafia” (L. 575), presenti nell’edizione 2011, sono state sostituite dal c.d. Codice Antimafia che ne ha preso il posto 
nella normativa nazionale. Anche’esso è commentato. 
A novembre verrà inviata un'addenda gratuita di aggiornamento contenente le massime salienti intervenute successivamente 
al giugno-luglio 2012. 
STRUTTURA DELL'OPERA 
- Il Commentario articolo per articolo segue la sistematica del Codice Penale con caratteristiche analoghe alle precedenti edi-
zioni. 
- 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: 978-88-13-31520-7                                         Prezzo € 106     
      

 
 
CRESPI ALBERTO, ZUCCALÀ GIUSEPPE - Commentario breve al Codice penale. Complemento giu-

risprudenziale - Edizione per prove concorsuali ed esami 2012. 2012. Pagine: XXXIV-2906. 

 
L'Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice penale e per tale motivo è am-
messa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argomento e 
coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice. E' aggiorna-
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ta 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.Quindi è un'opera dotata di tutto quello che è necessario per la preparazione e il superamento dell'esame di 
avvocato. 
Per garantire, invece, il massimo aggiornamento giurisprudenziale in vista dell’esame scritto, a novembre uscirà un addenda 
GRATUITA contenente le massime salienti intervenute successivamente al giugno-luglio 2012. 
Aggiornato, ovviamente, alle nuovità legislative (ad es. il c.d. Codice Antimafia) e giurisprudenziali. 
Il Commentario per articolo segue la sistematica del Codice Penale con caratteristiche analoghe alle precedenti edizioni. 
Un uso attento dei neretti e segni tipografici vari (quadratini, cerchietti etc..) favorisce la consultazione veloce ed efficace. 
Come detto, l’evidenziazione delle parole chiave in neretto facilita la consultazione (già guidata dalla titolazione dei paragrafi) 
e l’individuazione 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. 
Aggiornato con le ultime novità legislative e giurisprudenziali. Le abrogate “misure di prevenzione” (L. 1423) e “disposizioni 
contro la mafia” (L. 575), presenti nell’edizione 2011, sono state sostituite dal c.d. Codice Antimafia che ne ha preso il posto 
nella normativa nazionale. Anche’esso è commentato. 
A novembre verrà inviata un'addenda gratuita di aggiornamento contenente le massime salienti intervenute successivamente 
al giugno-luglio 2012. 
STRUTTURA DELL'OPERA 
- Il Commentario articolo per articolo segue la sistematica del Codice Penale con caratteristiche analoghe alle precedenti edi-
zioni. 
- 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: 978-88-13-31520-7                                         Prezzo € 106     
      

 
 
DI MIZIO GIULIO, GENTILE CLAUDIO, RICCI PIETRANTONIO - La ricerca delle tracce di sparo.  

2012. Pagine: XIV-158. 

 
Il libro “La ricerca delle tracce da sparo” approfondisce un tema di indiscutibile importanza nell’attività investigativa, in quanto 
attiene alle modalità attraverso cui vengono rilevati, esaminati, e quindi contestualizzati, in ambito processuale, i residui dello 
sparo lasciati da un’arma da fuoco utilizzata per commettere un reato. 
Il libro costituisce un lavoro assolutamente nuovo, sia per il grado elevato di approfondimento delle questioni tecniche e giuri-
diche affrontate, sia per l’impostazione multidisciplinare che ha consentito di esaminare le questioni da prospettive diverse. 
Gli autori (esperti balistici e medici legali) sono riusciti ad elaborare un testo che fornisce ai diversi soggetti che operano in 
ambito investigativo un ottimo supporto per il perseguimento dello scopo dell’indagine preliminare: l’individuazione dell’autore 
del reato e l’acquisizione di elementi di prova aventi il carattere dell’efficacia dimostrativa e, ovviamente, della validità proces-
suale. 
Nel libro sono compendiate e criticamente approfondite una serie di questioni problematiche che si pongono nel contesto 
investigativo: dalla fase del prelievo, particolarmente delicata, a quella della custodia della fonte di prova, sino, infine, 
all’attività di analisi e di esame tecnico. Proprio in relazione a tali aspetti, sono affrontate le scansioni temporali e le modalità di 
effettuazione di tali operazioni. 
A ciò si aggiunge una dettagliata descrizione delle armi da fuoco, delle cartucce, degli inneschi, delle miscele da innesco, 
informazioni tutte di indubbia utilità per gli operatori giuridici e per chiunque sia appassionato della materia. 

 

ISBN: 978-88-13-31494-1                                         Prezzo € 23     
      

 
 
MAZZA PATRIZIA - I reati contro il sentimento per gli animali.  2012. Pagine: 

 
La questione “animale” è esplosa nella seconda metà del novecento, ed il Legislatore italiano ha avvertito la mutata conside-
razione della collettività verso gli animali, riformulando dapprima l’art. 727 cod. pen., e poi inserendo nel libro II del codice 
Rocco il Titolo XI bis, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, con la legge 20 luglio 2004 n. 189, che ha riscritto 
anche il testo dell’art. 727 cod. pen. 
Nel primo decennio del nuovo secolo sono poi intervenuti decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie ed è così 
affiorato con maggiore evidenza il profilo inerente anche alla tutela dell’ambiente che è sottesa a non poche delle nuove di-
sposizioni inserite nella trama dell’ordinamento che ha rivolto altresì la sua attenzione a contrastare la criminalità organizzata 
che si è inserita nei traffici illeciti di specie animali protette o in via di estinzione 

 

ISBN: 978-88-13-33220-4                                         Prezzo € 21     
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MAZZA PATRIZIA - Pericolosità sociale e legalità. Quaderni del dipartimento di Diritto Pubblico Interna-

zionale e comunitario. Università degli Studi di Padova. N. 9. 2012. Pagine: VIII-180. 

 
Il concetto di pericolosità sociale trova concreto riscontro nell'analisi dell'esperienza comune per la presenza di individui che 
possono tornare a delinquere. Di recente, pur delegittimato, nell'ambito delle battaglie contro il positivismo, è poi ritornato alla 
ribalta per essere utilizzato per combattere più efficacemente la criminalità organizzata: : è stato così posto a base del microsi-
stema delle misure di prevenzione in un settore dell'ordinamento dove aleggia il sospetto. Di talchè, la pericolosità si è polariz-
zata non già sul soggetto che delinque, ma sul patrimonio che non pericoloso in sè, diviene tale se gestito da determinati sog-
getti soltanto sospettati di collegamenti con il mondo del crimine, in funzione vicaria rispetto all'intervento della sanzione pena-
le ammissibile unicamente dinanzi a reità provate nel contesto di un processo ispirato dal principio garantista. 

 

ISBN: 978-88-13-33211-2                                         Prezzo € 18     
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

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

plemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuale ed esami. 2012. Settima edizione. 2012. Pagine: 

XXXII-3560. 

 
La VII edizione del noto Commentario Breve della collana Breviarai Iuris contiene i primi commenti d'Autore al Codice di pro-
cedura civile e alle disposizioni di attuazione 
 
 Il Codice di procedura civile e le disposizioni di attuazione sono commentati e aggiornati con le novità: 
-  d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24 (digitalizzazione del processo e 
notifiche a mezzo posta elettronica); 
- d. legisl. 4 marzo 2010, n. 28 (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civile e commerciali); 
-  l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro); 
-  d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazioni finanziaria”), conv. con modificazioni dalla l. 15 luglio 
2011, n. 111; 
-  d. l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modificazioni dalla l.14 settembre 2011, n. 148 (calendario del processo civile); 
-  d. legisl. 1° settembre 2011, n. 150, in materia di semplificazione dei riti; 
-  l. 12 novembre 2011, n. 183, (Legge di stabilità 2012) in materia di impiego della Posta Elettronica Certificata nel processo 
civile e accelerazione del contenzioso civile pendente; 
-  l. 29 dicembre 2011, n. 218, per le novità in tem di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.). 
- nonché le recentissime sulla disciplina del processo civile, azioni di classe e in tema di concorrenza, sviluppo e competitività 
(d.l. liberalizzazioni, n.1 del 2012 in attesa di conversione). 
 
Appendice con commenti puntuali alle norme dei seguenti provvedimenti speciali: 
-  Reg. (CE) n. 44/2001 su competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e com-
merciale 
-  Reg. (CE) n. 861/2007 sul proc. europeo CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA' 
-  d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, MEDIAZIONE, con Reg. n. 180/2010 
-  d.lgs 8 ottobre 2007, n. 179, MEDIAZIONE E ARBITRATO CONSOB 
-  d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, SEMPLIFICAZIONE DEI RITI 
-  Reg. (CE) n. 805/2004 sul TITOLO ESECUTIVO EUROPEO per le somme non contestate 
-  Reg. (CE) n. 1896/2006 PROC. INGIUNTIVO EUROPEO 
-  art. 128-bis, d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, TUB 
-  artt. 34-37, d.lgs 17 gennaio 2003, n. 5, arbitrato RITO SOCIETARIO 
-  artt. 139, 140, 140 bis Cod. consumo, CLASS ACTION 
-  l. 24 marzo 2001, c.d. legge Pinto, equa riparazione per violazione RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. 
Corredano l'appendice, vari provvedimenti normativi recenti, non commentati (per es. modelli per la testimonianza scritta con 
istruzioni, delibere consob ecc.) ma utili alla consultazione. 
 
STRUTTURA 
I commenti alle norme recano riferimenti alla giurisprudenza recentissima e per le parti novellate, il lettore è guidato da eccel-
lenti commenti d'Autore. 
Alla consueta, pratica struttura dei Commentari Brevi, tanto apprezzata dai professionisti, quest'Opera ha saputo aggiungere 
un ulteirore strumento di lettura semplificata, nella consapevolezza che sono soprattutto le riforme più recenti ad incontrare 
l'interesse degli operatori, cioé il c.d. doppio binario. 
-  per gli articoli del c.p.c. che hanno subito le modifiche più rilevanti, si è scelto di riprodurre: testo normativo nuovo vigente + 
il commento d'Autore, seguiti dal testo normativo precedente + relativo commento, questi ultimi racchiusi in un riquadro. 
-  per gli articoli che hanno subito modifiche di modesta portata, si è scelto di riportare solo il commento al testo normativo 
vigente, con le modifiche evidenziate e note al piede che danno conto del testo previgente o una breve accento sulla differen-
za. 
-  il testo degli articoli non riformati è reso evidente dal carattere grafico corsivo, per distinguerli immediatamente da quelli 
novellati. 
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MONTELEONE GIROLAMO - Manuale di diritto processuale civile Vol. I: Disposizioni generali. I pro-

cessi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni. Sesta edizione. 2012. Pagine: XXXII-874. 

 
Nuova edizione di un manuale di diritto processuale civile che si qualifica per la sua chiarezza, completezza. 
Di impostazione classica e insieme attento alle ultime modifiche legislative e giurisprudenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-30846-9                                         Prezzo € 54     
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

Codice di procedura penale. Schemi operativi. Approfondimenti di giurisprudenza e dottrina. A cura di Fran-

co Fiandanese. 2012. Pagine: XLII-1580. 

 
Presentazione di Ernesto Lupo. 
L'opera si propone l’intento di fornire, con un ampio apparato giurisprudenziale accompagnato da dettagliati schemi operativi, 
un ausilio pratico per lo svolgimento delle funzioni di magistrato o di avvocato o per coloro che si avviano a quelle professioni, 
senza tralasciare gli aspetti di approfondimento teorico e di dibattito giurisprudenziale o dottrinale, così da proporsi anche 
come utile strumento di consultazione per tutti gli studiosi del diritto. Il testo è aggiornato alle sentenze depositate dalle Sezio-
ni Unite della Corte Suprema di Cassazione nel mese di luglio 2012 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 17 
luglio 2012. 
Le norme sono aggiornate alla recentissima L. 1 ottobre 2012, n. 172 
L’aggiornamento dei testi normativi è stato completato con l’aggiunta in appendice di un estratto del D.M. 20 luglio 2012, n. 
140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei com-
pensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”, pubblicato in G.U. 22 agosto 2012, n. 195. 

 

ISBN: 978-88-13-31421-7                                         Prezzo € 60    DISPONIBILE ANCHE IN FORMA-

TO DIGITALE 
      

 
 
CONSO GIOVANNI, GREVI VITTORIO - Commentario breve al Codice di procedura penale. Appen-

dice di aggiornamento 2012 alla 7^ edizione. Complemento giurisprudenziale. 2012. Pagine: XXIV-406. 

 
Un classico di Cedam, imitato da tutti. 
Raccoglie le più importanti pronunce delle Corti Costituzionale e di Cassazione emesse negli ultimi tredici mesi,  selezionate e 
ordinate con cura tale da diventare un vero e proprio commento ragionato. 
Tenuto conto delle nuove leggi che, nel medesimo periodo, hanno inciso su varie disposizioni del Codice di Procedura Penale 
(Legge cost. 20/4/2012, n. 1; Legge 17 febbraio 2012, n. 9; Legge 15 febbraio 2012, n. 12), si è ritenuto utile di riprodurre 
articolo per articolo il testo del Codice nella versione aggiornata con le modifiche e le integrazioni via via introdotte, ovviamen-
te con tutti i commenti poggianti sulla più recente giurisprudenza. 
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SPANGHER GIORGIO - La pratica del processo penale. Volume II: Indagini preliminari e udienza preli-

minare. Il giudizio. Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica. 2012. Pagine: XIV-658. 

 
Si tratta di un mini-trattato in di 3 volumi, su tutto il processo penale, scritto ad una sola mano: quella di Giorgio Spangher, 
professore ordinario e giurista di fama nazionale. Un'analisi delle regole procedurali. Dunque una ricognizione del rito penale 
in chiave espositiva, con i contrappunti degli orientamenti del c.d. «diritto vivente» delle Sezioni Unite.Da qui il titolo del mini-
trattato: 'Pratica', del processo penale. 
Argomenti (Libri del c.p.p.) trattati nel SECONDO VOLUME: 
1) Indagini preliminari e udienza preliminare (disposizioni generali, notizia di reato e condizioni di procedibilità, attività ad ini-
ziativa della polizia giudiziaria, attività di indagine del PM, arresto e fermo, indagini difensive, incidente probatorio, chiusura 
delle indagini, udiuenza preliminare, revoca della sentenza di non luogo a procedere) 
2) Il giudizio 
3) Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica 
Alla fine di ogni Libro viene riportata su doppia colonna la più importante giurisprudenza con le massime delle Sezioni Unite 
della Cassazione. 
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DIRITTO PUBBLICO 
 

 - La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziati-

ve. A cura di Toti S. Musumeci. 2012. Pagine: VIII-220. 

 
La tutela e la valorizzazione dei beni culturali viene affrontata sotto il profilo dell’iniziativa privata che affianca e corrobora 
l’intervento pubblico, soprattutto per la gestione e fruizione dei beni stessi. Vengono analizzati alcuni istituti di partenariato 
pubblico e privato, in particolare quelli attualissimi della sponsorizzazione e del project financing. La crisi economica incentiva 
vieppiù il coinvolgimento di risorse private, che generano altresì lo sviluppo del territorio anche sotto il profilo turistico. 

 

ISBN: 978-88-13-33148-1                                         Prezzo € 17     
      

 

DIRITTO SINDACALE 
 

DE MOZZI BARBARA - La rappresentanza sindacale in azienda: modello legale e modello contrattuale.  

2012. Pagine:XIV-442. 

 
Il lavoro analizza la complessa evoluzione dell’attuale sistema di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e le implicazio-
ni giuridiche che discendono dalla coesistenza del modello legale e del c.d. modello contrattuale di rappresentanza. Di tale 
ultimo modello, in particolare, si dimostra la natura variabile, connessa alla molteplicità delle fonti regolative, della quale sem-
bra prendere atto anche l’a.i. 28.6.2011, rafforzando l’unitarietà del-la r.s.u. nei settori connotati da unità sindacale  e legitti-
mando invece la scelta, ad opera della contrattazione di categoria, della r.s.a. quale agente contrattuale, ove l’unità manchi. 
Lo studio e-videnzia altresì le aporie del “duplice canale unico” di rappre-sentanza italiano, a fronte delle importanti prerogati-
ve che il contesto europeo assegna alle rappresentanze dei lavoratori e alla luce del disposto dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011. 

 

ISBN: 978-88-13-33490-1                                         Prezzo € 40,5     
      

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

CAPELLI ILARIA - Le società con un solo socio. Pubblicazioni della Università di Pavia. Facoltà di Giuri-

sprudenza. Sudi nelle scienze giuridiche e sociali. Nuova serie. N. 147. 2012. Pagine: X-328. 

 
“Le società con un solo socio” si propone di approfondire il fenomeno delle s.r.l. e delle s.p.a. unipersonali, che tanto successo 
hanno avuto nella pratica in quest’ultimo decennio segnato dalla riforma delle società di capitali. In un contesto potenzialmen-
te aperto, naturalmente in una prospettiva de iure condendo, all’impresa individuale a responsabilità limitata, sulla scorta di 
quanto previsto a partire dal 2010 nell'ordinamento francese, si procede all’analisi delle norme specificamente dedicate 
all’unipersonalità, analisi che si accompagna alla verifica e alla presa d’atto dell’esistenza di un ambiente normativo nuovo, 
rispetto all'impianto realizzato con il codice del 1942 ed anche rispetto alla situazione creatasi all’indomani della novella del 
1993 (che ha determinato l’introduzione della s.r.l. unipersonale), con la conseguente necessità di rivedere i tradizionali canoni 
interpretativi in materia. 

 

ISBN: 978-88-13-31490-3                                         Prezzo € 31     
      

 

DIRITTO URBANISTICO 
 

CENTOFANTI NICOLA, FAVAGROSSA MIRCO, CENTOFANTI PAOLO - Diritto urbanistico. Legi-

slazione nazionale e regionale - Piani regolatori - Pocedimento ablatorio - Tutela giurisdizionale. Seconda edi-

zione. Collana Sapere Diritto. N. 2. 2012. Pagine: XXII-870. 

 
Come la precedente edizione l’opera contiene l’esposizione sistematica della legislazione urbanistica vigente statale e regio-
nale ed analizza gli istituti di maggior rilevanza. Il volume è diviso in quattro parti: 
Parte I: analizza gli strumenti di pianificazione generale; 
Parte II: illustra il procedimento ablatorio attraverso il quale la pubblica amministrazione può dare concreta attuazione agli 
strumenti urbanistici; 
Parte III: analizza il procedimento di rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio di attività ed i relativi provvedi-
menti. È aggiornata all’art. 13 del Decreto Sviluppo ed alla legge di conversione n. 134 del 7/8/12; 
Parte IV: esamina la tutela giurisdizionale. 
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SALVIA FILIPPO - Manuale di diritto urbanistico. Seconda edizione. 2012. Pagine: XXXIV-296. 

 
Il Manuale si propone di fornire un quadro il più possibile chiaro e sintetico non solo del diritto urbanistico in senso stretto, ma 
anche di altri settori disciplinari connessi (beni culturali,paesaggio/ambiente,ambiente/ecosistemi). L’ intento che è alla base 
della trattazione, tende a ricostruire la debole trama del sistema, riconducendo nei limiti consentiti dal frammentarismo norma-
tivo, i diversi pezzi della materia ai “principi”. Tutto ciò con frequenti riferimenti ai profili effettuali, per non perdere tuttavia i 
contatti con la realtà. 

 

ISBN: 978-88-13-30848-3                                         Prezzo € 23,5     
      

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E ECNICA AZIENDALE 
 

GAETANO M. GOLINELLI - L'Approccio Sistemico (ASV) al governo dell'impresa. L'impresa sistema 

vitale. Terza edizione. 2012. Pagine: XXVIII-512. 

 
E’ un MANUALE DI TECNICA INDUSTRIALE, nel senso classico del termine (materia che ora si chiama “Economia e gestio-
ne dell’impresa” salvo che ha una IMPOSTAZIONE ORIGINALE. 
Vale a dire applica questa teoria dell’impresa SISTEMICA (in poche parole, non una suddivisione delle varie materie economi-
che legate all’azienda come ciascuna a è, indipendente dalle altre, ma una concezione in cui i vari punti di vista interagiscono 
(l’impresa come bilancio e come management etc..). 
Quindi un MANUALE completo e organico, certo con una IDENTITA’ precisa più che un Manuale “per tutti i corsi di qs mon-
do”. 

 

ISBN: 978-88-13-30811-7                                         Prezzo € 39     
      

 
MOSCONI ENRICO MARIA - Criteri di royalty nella valutazione della tecnologia. Un approfondimento 

sullo scambio e valore dell'innovazione. 2012. Pagine: 

 
In tema di trasferimento di tecnologia, l’importanza dell’analisi del ciclo di vita di una innovazione legato allo studio della cre-
scita del suo ritorno finanziario, portano sia il mondo della ricerca che della professione ad occuparsi ampliamente 
dell’argomento con la conseguenza di una fiorente letteratura in merito. 
La monografia analizza i criteri con cui si stabilisce la royalty tra gli approcci di valutazione economico finanziaria in modo da 
fornire uno strumento critico di quantificazione di valore. 

 

ISBN: 978-88-13-31498-9                                         Prezzo € 12     
      

 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

BERTI FRANCESCO - L'uovo e la fenice. Mario Pagano e il problema della rivoluzione. Biblioteca Lex 

Naturalis. N. 12. 2012. Pagine: XVI-196. 

 
Francesco Mario Pagano (1748-1799) giurista di fama internazionale, esponente di punta dell’illuminismo italiano, fu uno dei 
leader della Repubblica “giacobina” napoletana (1799). Nei Saggi politici e in altri scritti precedenti alla stagione rivoluzionaria 
aveva elaborato una originale filosofia della storia di ascendenza vichiana, fondata su una visione ciclica e naturalista dello 
sviluppo sociale, che appare in palese contrasto con alcuni motivi ricorrenti nella filosofia dei Lumi e successivamente rielabo-
rati dalle ideologie rivoluzionarie: la possibilità di modificare in profondità la natura umana e l’idea di un progresso indefinito 
della storia. Alla luce di questa prospettiva, il volume intende cercare una risposta ai seguenti interrogativi: quali nessi esistono 
tra la riflessione teorica di Pagano precedente alla Rivoluzione francese e quella successiva? È possibile individuare nella 
dottrina filosofico-politica dell’illuminista meridionale gli elementi che giustifichino, sul piano teorico, il suo passaggio dal rifor-
mismo all’ideologia rivoluzionaria? E quale legame infine può essere instaurato tra la produzione teorica di Pagano preceden-
te e successiva alla rivoluzione e l’ideologia giacobina? 

 

ISBN: 978-88-13-33179-5                                         Prezzo € 17     
      

 
DI SANTO LUIGI - L'universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico.  2012. Pagine: XXIV-172. 

 
La riflessione sulla temporalità costituisce, nella complessità che le è propria, uno dei punti nodali del pensiero umano. Il lavo-
ro di Luigi Di Santo L’Universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico si confronta con questa complessità che da sempre 
caratterizza gli studi filosofico-giuridici quando si trovano ad occuparsi della relazione tra tempo e diritto. Questione centrale 
che incide sulla peculiarità del giuridico, sull’esistenza e sulla formazione delle istituzioni politiche nelle quali vivono le comuni-
tà.  Se da un lato la tensione della vita quotidiana è misurata dagli ‘orologi’ in una sorta di cronodipendenza, dall’altro l’uomo si 
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pone soggettivamente dinanzi allo scorrere del tempo pur accettandone la registrazione intesa come decorso ‘sociale’ istituito. 
Attraverso il paradigma della temporalità, dunque è possibile discutere non solo del mondo interiore dell’uomo, ma sembra 
credibile intraprendere una via per tracciare i dovuti profili ermeneutici intorno alla relazione diritto-tempo, tema centrale della 
tradizione filosofico-giuridica, special modo italiana. 

 

ISBN: 978-88-13-33088-0                                         Prezzo € 15     
      

 
MALAISI BARBARA - La conoscibilità della legge.  2012. Pagine: XII-182. 

 
Che i pubblici poteri assicurino la conoscibilità della legge – da intendersi estensivamente come complesso delle prescrizioni 
normative giuridicamente vincolanti  vigenti nell’ordinamento – è di fondamentale importanza, al fine di consentire una consa-
pevole partecipazione dei cittadini alla vita associata e metterli in grado di godere pienamente dei propri diritti e di adempiere 
ai propri doveri. Perché ciò si concretizzi, non appare più sufficiente il semplice impiego dei tradizionali strumenti pubblicitari 
ufficiali, ma occorre predisporre strategie divulgative a tutto campo che siano capaci di avvicinare le leggi ai consociati e rea-
lizzare, infine, il passaggio dalla presunzione di conoscenza alla conoscenza effettiva. Il Volume indaga queste tematiche, 
illustrando le criticità degli attuali metodi di pubblicità legale e proponendo un possibile percorso divulgativo alternativo/
complementare rispetto ad essi. 

 

ISBN: 978-88-13-33210-5                                         Prezzo € 20     
      

 

VARIE 
 

Ricerche intorno all'azienda universale. Gli allievi per Giuseppe Catturi. A cura di  Roberto Di Pietra, Ric-

cardo Mussari, Angelo Riccaboni. Studi di ragioneria e di economia aziendale. Collana diretta da Giuseppe 

Catturi. N. 76. 2012. Pagine: XII-398. 

 
Il tema dei compensi agli amministratori è stato ed è oggetto di interesse scientifico da differenti prospettive disciplinari, oltre-
ché oggetto di dibattito politico, economico e sociale. Numerosi commentatori e studiosi hanno più volte auspicato l’intervento 
del Legislatore e dei enti regolatori affinché ponessero un freno e delle limitazioni alle remunerazioni manageriali. Anche in 
ambito economico – aziendale il tema è stato affrontato assumendo molteplici prospettive di indagine da quelle manageriali a 
quelle relative ai meccanismi di governance, dai processi di definizione delle strategie aziendali a quelle relative ai meccani-
smi di incentivazione, dai legami con le performance aziendali a quelli le conseguenze sui valori di mercato. Limitata attenzio-
ne è stata dedicata al tema se assumiamo il punto di vista contabile e della qualità che le informazioni relative ai compensi agli 
amministratori devono avere all’interno della comunicazione economico – finanziaria. Il presente studio prende spunto proprio 
dall’esigenza di fare luce sulla qualità della disclosure mostrata dalle società italiane quotate in borsa in relazione alle informa-
zioni sui compensi agli amministratori proposte all’intero dei loro Bilanci e delle Relazioni di Corporate Governance 
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ABRUSCHI VITO MICHELE - Logica. Lezioni di primo livello. Seconda edizione. 2012. Pagine: XIV-260. 

 
Un corso iniziale di logica che è rivolto agli studenti universitari e a tutti coloro che desiderano leggere un'introduzione alla 
logica senza particolari prerequisiti. Il primo capitolo presenta i principali temi della logica, acnhe quelli che non verranno trat-
tati nel seguito, anche quelli di cui la logica solo recentemente comincia ad occuparsi. Negli altri otto capitoli vengono svilup-
pati alcuni temi temi indispensabili in un corso introdutivo di logica. Il primo capitolo affronta le proposizioni, le dimostrazioni, i 
connetivi, i qualificatori, entro la logica classica, con particolare accento su ciò che è utile nei ragionamenti e nei dibattiti. Si 
affrontano poi i principali teoremi sulla logica e sulla logica del primo ordine, la concezione delle classi e degli insiemi, e le 
operazioni sugli insiemi, in logica classica. Si passa poi ai metodi e i risultati della logica che hanno influenzao la nascita 
dell'informatica e infine l'assiomatizzazione e la formalizzazione della logica del primo ordine. La struttura e i contenuti del 
volume si basano su idee innovative che sono emerse o stanno emergendo nella ricerca logica , idee che riguardano anche la 
concezione della logica e il modo di insegnarla; molte di queste idee innovative provengono dalla logica lineare e dai suoi 
sviluppi. L'ultimo capitolo è dedicato a domande e risposte sui capitoli precedenti. 
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ALTOBELLI DARIO - I sogni della biologia. Utopia e ideologia delle scienze della vita del novecento. 

2012. Pagine: XX-234. 

 
La clonazione degli esseri viventi e la promessa dell’immortalità, la cura di tutte le malattie e l’invenzione di bio-carburanti, ma 
anche la minaccia di un controllo totale sui viventi attraverso la schedatura del loro patrimonio genetico o la possibilità di modi-
ficare le strutture antropologiche fondamentali degli esseri umani, sino a “ricrearli” in laboratorio attraverso l’impiego di sofisti-
cate biotecnologie. Sono solo alcuni dei molti temi che agitano l’opinione pubblica mondiale intorno ai progressi della scienza 
e della tecnica in ambito biologico e genetico e che spesso, attraversando i territori della bioetica, prefigurano o richiamano 
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scenari propri della tradizione di pensiero utopico. 
Questo libro, attraverso una rilettura critica della letteratura utopica e degli scenari tecnico-scientifici in essa rappresentati, 
ripercorre il pensiero di alcuni tra i più noti e importanti biologi e genetisti del Novecento che sono stati autori e promotori di 
utopie fondate sul progresso scientifico. Da J.B.S. Haldane a H.J. Muller, da A. Carrel a J. Monod, sino ai contemporanei F. 
Collins e R. Dawkins, il testo ricostruisce il profilo ideologico e politico, fortemente attraversato da tensioni utopiche, sotteso ad 
alcune delle imprese scientifiche più importanti del nostro tempo, problematicamente intrecciato con gli interessi di un inedito 
bio-capitalismo in rapida espansione. 
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