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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Casi e materiali di diritto amministrativo. Il principio di proporzionalità in Italia ed in Europa: la tutela 
davanti al giudice amministrativo. A cura di: Cogliani Solveig. 2008. Pagine: 104. 
 
Il Volume analizza il noto principio della 'proporzionalità' descrivendone l'applicazione in sentenze campione, sia italiane che dei 
maggiori Paesi UE. 
Si qualifica per il percorso logico che sostiene la trattazione di teoria, sentenze, casi, commenti. 
Il linguaggio è semplice e chiaro, grazie anche ad un attento uso dei grassetti e corsivi. 
 

ISBN: 978-88-13-28973-7                                                                                                            € 10 

 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

CERDONIO CHIAROMONTE GIULIANA - L'obbligazione del professionista intellettuale. Tra regole 
deontologiche negoziali e legali. Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita di Padova. N. 

170. 2008. Pagine: 208. 

 
Il tema è indicato nel titolo:le professioni intellettuali, che vengono analizzate nel contenuto dell'obbligazione che il professioni-
sta intellettuale assume; e nella responsabilità che acquisisce verso i propri clienti. 
L'Opera essendo scientifica non prende in esame tutte le problematiche possibili ma ne individua 3, di particolare rilevanza 
attuale e di incerta soluzione: 
1) le norme deontologiche sono vincolanti anche verso il cliente? 
2) è un'obbligazione di mezzi o di risultato? 
3) su chi sta l'onere della prova nel caso di errori presunti del professionista? Su di lui o sul cliente? La trattazione considera la 
giurisprudenza (ne è intervenuta molta, soprattutto in quest'ultimo biennio), la dottrina e la legislazione (che pure si è mossa: ad 
es. si consideri l'abolizione dei minimi tariffari, la pubblicità etc.. la tutela dei consumatori) e propone soluzioni anche operative. 
In pratica si ipotizza un movimento verso l'allargamento anche in questa materia dei principi a tutela del consumatore 
 

ISBN: 978-88-13-29481-6                                                                                                            € 18 

 

 

CIAN GIORGIO, TRABUCCHI ALBERTO - Commentario breve al Codice Civile - Complemento Giuri-
sprudenziale. A cura di: Cian Giorgio.  Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. Nona edizione. Con 
CD-Rom. 2008. Pagine: 4068. 

 
La fortissima evoluzione della giurisprudenza ha indotto a scindere l'opera in due: l'edizione, con cedenza annuale, per 
'praticanti', e quindi destinata a coloro che si stanno preparando all'esame di avvocato (si veda apposita scheda), nonché la 
presente, più ampia e arricchita di ulteriori contenuti, ideata per meglio incontrare le esigenze del professionista durante il suo 
lavoro quotidiano. Questa è l'edizione per i professionisti, e porta come elemento di maggiore 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 (purché si trati di pronuncia successiva al 1987). 
 

ISBN: 978-88-13-28956-0                                                                                                            € 220 

 

 

GALGANO FRANCESCO - Trattato di diritto civile. Vol I.  2008. pagine: 856. 
 
Il Trattato è un'aggiornata sistemazione delle materie regolate dal codice civile e dalle leggi che lo integrano. È destinato ai 
professionisti del diritto – docenti, avvocati, magistrati, notai – oltre che ai laureati che si accingono ad affrontare gli esami di 
ammissione alle relative carriere. 
Vuole soddisfare l’avvertita esigenza di un sapere organico in un’epoca di vaste e incessanti trasformazioni delle fonti del diritto 
civile, che ora non sono solo fonti nazionali, ma anche comunitarie e universali, mentre la giurisprudenza accentua la propria 
vocazione all’adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà. 
È, nel nostro tempo, l’unica trattazione dell’intero diritto civile condotta da un’unica mano, che è quella prestigiosa di Francesco 
Galgano. Ciò che rende possibile una sintesi complessiva impensabile per le trattazioni a più mani, e garantisce la coerenza 
dell’insieme ed un sicuro orientamento del lettore, che potrà trovare di ciascun problema una risposta coordinata con la risposta 
data ad ogni altro problema. 
I tre volumi toccano tutto il diritto civile e commercial 
 

ISBN: 978-88-13-28236-3                                                                                                            € 100 
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GALGANO FRANCESCO - Trattato di diritto civile. Vol. II.  2008. pagine: 1176. 
 
Il Trattato è un'aggiornata sistemazione delle materie regolate dal codice civile e dalle leggi che lo integrano. È destinato ai 
professionisti del diritto – docenti, avvocati, magistrati, notai – oltre che ai laureati che si accingono ad affrontare gli esami di 
ammissione alle relative carriere. 
Vuole soddisfare l’avvertita esigenza di un sapere organico in un’epoca di vaste e incessanti trasformazioni delle fonti del 
diritto civile, che ora non sono solo fonti nazionali, ma anche comunitarie e universali, mentre la giurisprudenza accentua la 
propria vocazione all’adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà. 
È, nel nostro tempo, l’unica trattazione dell’intero diritto civile condotta da un’unica mano, che è quella prestigiosa di France-
sco Galgano. Ciò che rende possibile una sintesi complessiva impensabile per le trattazioni a più mani, e garantisce la coe-
renza dell’insieme ed un sicuro orientamento del lettore, che potrà trovare di ciascun problema una risposta coordinata con la 
risposta data ad ogni altro problema. 
I tre volumi toccano tutto il diritto civile e commerciale. 
 

ISBN: 978-88-13-29549-3                                                                                                            € 120 

 

 

GALGANO FRANCESCO - Trattato di diritto civile. Vol. III.  2008. pagine: 1176. 
 
Il Trattato è un'aggiornata sistemazione delle materie regolate dal codice civile e dalle leggi che lo integrano. È destinato ai 
professionisti del diritto – docenti, avvocati, magistrati, notai – oltre che ai laureati che si accingono ad affrontare gli esami di 
ammissione alle relative carriere. 
Vuole soddisfare l’avvertita esigenza di un sapere organico in un’epoca di vaste e incessanti trasformazioni delle fonti del 
diritto civile, che ora non sono solo fonti nazionali, ma anche comunitarie e universali, mentre la giurisprudenza accentua la 
propria vocazione all’adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà. 
È, nel nostro tempo, l’unica trattazione dell’intero diritto civile condotta da un’unica mano, che è quella prestigiosa di France-
sco Galgano. Ciò che rende possibile una sintesi complessiva impensabile per le trattazioni a più mani, e garantisce la coe-
renza dell’insieme ed un sicuro orientamento del lettore, che potrà trovare di ciascun problema una risposta coordinata con la 
risposta data ad ogni altro problema. 
I tre volumi toccano tutto il diritto civile e commerciale 
 

ISBN: 978-88-13-29550-9                                                                                                            € 120 

 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impatto sistematico della direttiva 
2005/29/CE. A cura di: Genovese Anna. Universita degli Studi di Verona. Dipartimento di Diritto dell'Econo-

mia. Collana di Studi Giuridici. Raccolte di scritti. N. 2. 2008. Pagine: 352. 

 
Il volume raccoglie importanti contributi sul tema della concorrenza sleale alla luce dell'intervento comunitario di cui alla Diretti-
va 2005/29/CE sulle pratiche di concorrenza sleale. 
Scopo di questa direttiva è di reprimere i comportamenti delle imprese sul mercato contrarie a regole di correttezza e quindi 
'sleali', che possono pregiudicare l'interesse dei consumatori. 
Lo stile è fluido e concreto, quindi utilizzabile anche dall'Operatore. 
 

ISBN: 978-88-13-29451-9                                                                                                            € 31 

 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Il precedente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. A cura di: Pedrazza Gorlero Maurizio. Pub-
blicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Verona. Ricerche. N. 4. 2008. 

 
E' una raccolta di contributi in tema di precedente giudiziario nelle sentenze della Corte Costituzionale. In particolare esamina 
il problema con riferimento a specifiche materie oggetto di sentenze della Corte: dal giudice a quo al precedente nel giudizio in 
via principale, al referendum abrogativo, al conflitto di attribuzione nelle Regioni 
 

ISBN: 9788813295431                                                                                                            € 29,5 
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SCIARABBA VINCENZO - Tra fonti e corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali 
e comparati degli sviluppi sovranazionali. Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita 

di Pavia. Nuova serie. N. 131. 2008. Pagine: 432. 

 
L'Opera è multidisciplinare, abbracciando il diritto pubblico comparato, il diritto internazionale, il diritto comunitario e il dirittto 
costituzionale. 
L'obiettivo del lavoro è l'analisi delle prospettive di sviluppo dell'attuale quadro giuridico decisamente poliedrico in relazione al 
ruolo dei diritti e dei principi fondamentali. 
I sistemi normativi di riferimento sono quello comunitario da una parte e quello della Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU) dall'altra. 
 

ISBN: 978-88-13-29453-3                                                                                                            € 39 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

SUPPIEJ GIUSEPPE, CESTER CARLO, DE CRISTOFARO MARCELLO - Diritto del lavoro. Il rap-
porto individuale. Quarta edizione. 2008. Pagine: XVI-502. 

 
Si conferma un MANUALE COMPLETO, CHIARO e insieme AMPIO sull'intero diritto del lavoro. Tratta la materia in modo 
particolareggiato e quindi serve non solo allo studente ma anche all'avvocato. 
La nuova edizione si è resa necessaria a causa dei molti cambiamenti avvenuti nell'ultimo biennio, che nel Volume vengono 
spiegati e inseriti nella precedente normativa. 
 

ISBN: 978-88-13-29434-2                                                                                                            € 37 

 

 

SIGILLÒ MASSARA GIUSEPPE - Ammortizzatori sociali di fonte collettiva e fondi di solidarietà nella 
riforma del welfare. Università Luiss. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. N. 7. 2008. Pagi-
ne: 208. 

 
E' uno studio scientifico sulla materia appunto degli ammortizzatori sociali: come sono nati, a partire dalla nota 'cassa integra-
zione guadagni', come si sono evoluti, come sono passati dalla grande industria a settori come i lavori stagionali, l'artigianato, 
il pubblico impiego etc.. 
E' dedicato ampio spazio alla loro critica, alle proposte di modifica, ma anche alla loro regolamentazione concreta. 
Quindi un testo anche operativo per gli operatori del settore. 
 

ISBN: 978-88-13-29402-1                                                                                                            € 17 

 

 

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI 
 

Successioni e donazioni. A cura di: Di Marzio Mauro, Balestra Lorenzo. Sapere Diritto - Collana diretta da 
Paolo Cendon. Con CD-Rom. 2008. Pagine: 1760 

 
Un vero “trattato” sulla materia successoria. 1700 pagine aggiornatissime e ricche di giurisprudenza su un tema fortemente 
dibattuto. 
La collana, assai apprezzata, benché “giovane”, ne assicura lo stile, la completezza, la cura, la qualità. 
Opera curata da un avvocato (Lorenzo Balestra) e da un magistrato (Mauro di Marzio) di notevole esperienza, così come per 
gli autori tutti. 
Corredato di CD rom contenente tutta la giurisprudenza, riportata per esteso, citata nel testo, il volume non dimentica nulla. 
Si tratta della successione a causa di morte nelle sue varie fasi, di delazione, di divieto di patti successori, di acquisto di eredi-
tà, dei poteri del “chiamato”, della capacità a succedere, di indegnità . Si passa poi alla rappresentazione, all’accettazione di 
eredità (quella con “beneficio di inventario” ha un capitolo ampissimo ad essa dedicato), alla separazione dei beni del defunto 
e della rinuncia. Si affrontano i temi della eredità giacente e della petizione di eredità. Si continua con la trattazione sui legitti-
mari, sulla successione legittima, sulle successioni testamentarie e sulla forma e la pubblicazione dei testamenti; non manca-
no i riferimenti ai legati, agli elementi accidentali e al diritto di accrescimento. 
Revocazione, sostituzione, esecutori testamentari, divisione, comunione, collazione, pagamenti dei debiti ereditari, effetti della 
divisione, garanzia delle quote completano il quadro. Si conclude la trattazione con i patti di famiglia e la donazione, la capaci-
tà di disporre e di ricevere per donazione, laforma della donazione, la revocazione della stessa. Moltissimi, dunque, i temi. 
Nessuno escluso. Tutti affrontati compitamente e con notevoli riferimenti giurisprudenziali che, come detto, sono presenti per 
esteso sul Cd rom allegato. 
 

ISBN: 978-88-13-28289-9                                                                                                            € 150 
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DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

BALESTRA LUIGI - Attività d'impresa e rapporti familiari. Trattato teorico-pratico di diritto privato. Di-
retto da Guido Alpa e Salvatore Patti. N. 2. 2009. pagine: 598. 

 
Il volume affronta il rapporto tra il vincolo familiare e l’esercizio dell’attività economica, in particolare esaminando la correlazio-
ne e le interferenze tra le vicende familiari e lo svolgimento dell’attività di impresa. Alla luce di questi aspetti, la trattazione si 
snoda attraverso l’esame di due momenti: la famiglia, fondata sulla solidarietà e l’impresa, dominata dall’obiettivo della realiz-
zazione del profitto. 
La riforma del 1975 ha mostrato consapevolezza in merito ai legami sussistenti tra famiglia ed impresa, disciplinando alcune 
tra le molteplici modalità attraverso cui i rapporti tra familiari possono estrinsecarsi al cospetto dell’esercizio di un’attività eco-
nomica. 
Il volume è suddiviso in cinque parti: 
- comunione legale e attività d’impresa, 
- l'impresa familiare, 
- diritto societario e rapporti familiari, 
- il passaggio generazionale: il patto di famiglia. 
- Le grandi questioni, che comprende 11 Casi pratici in materia di impresa familiare. 
 

ISBN: 978-88-13-28256-1                                                                                                            € 75 

 

 

MERZ SANDRO, CARBONI NOEMI, MARTORANA GIOVANNI, SGUOTTI PAOLO - Manuale pra-
tico e formulario del diritto di famiglia. Con CD-Rom. 2008. Pagine: 888. 
 
Le norme sulla famiglia, oggetto di numerose e recenti riforme nel tentativo di un adeguamento alla mutata realtà sociale, 
rappresentano una parte essenziale del diritto. 
Il volume offre una trattazione approfondita del diritto di famiglia, esaminato in tutti i suoi peculiari aspetti. Un’accurata analisi, 
attraverso profili civili, amministrativi, penali, fiscali, internazionali e procedurali, consente di ripercorrere gli istituti connessi 
alla nozione giuridica di famiglia (coniugio, parentela, affinità) al matrimonio (dai suoi effetti alla sua crisi che si manifesta nella 
separazione e nel divorzio), alla filiazione, nonché alla capacità di agire delle persone (potestà dei genitori, tutela, emancipa-
zione, interdizione, amministrazione di sostegno). 
Questi i grandi argomenti trattati:  parentela, affinità, matrimonio, regime patrimoniale, figli, separazione, divorzio, successio-
ne, pensione, reati familiari, filiazione, adozione, potestà dei genitori, tutela, emancipazione, interdizione, amministrazione di 
sostegno, alimenti, patto di famiglia. 
 

ISBN: 978-88-13-28355-1                                                                                                            € 75 

 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

AMBROSINI STEFANO, CAVALLI GINO, JORIO ALBERTO - Il Fallimento. Trattato di diritto com-
merciale. Diretto da Gastone Cottino. N. 11, 2. 2008. Pagine: 760. 

 
Scopo del volume, Tomo II dell’undicesimo Volume del Trattato diretto da Cottino, è quello di fare ordine e di riprendere le 
nuove normative sistemandole e spiegandole con autori di chiara fama sia come accademici che come professionisti, con 
citazioni di dottrina e giurisprudenza nelle note. 
Questa opera, dall’inizio alla fine, segue passo passo la procedura che porterà al fallimento. Quindi vengono visti i presuppo-
sti, gli organi, gli effetti per debitore e creditori, i rapporti giuridici pendenti, le azioni revocatorie per evitare gli atti pregiudizie-
voli compiuti dall’imprenditore a discapito dei creditori. 
Non mancano le trattazioni sull’amministrazione dei beni, sull’esercizio provvisorio e sull’affitto di azienda. 
Un ampia parte finale si sofferma sull’accertamento del passivo, sulla liquidazione e ripartizione dell’attivo e sulla chiusura del 
fallimento. 
Anche le azioni di responsabilità e il concordato fallimentare trovano una esauriente disamina. 
 

ISBN: 978-88-13-28268-4                                                                                                            € 85 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

FOCARELLI CARLO. - Lezioni di diritto internazionale - Vol II: Prassi.  2008. Pagine: 752. 
 
Il presente Volume vuole essere di ideale complemento del Manuale nel senso di raccogliere casi che sintetizzano l'iter logico 
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che le Corti Internazionali hanno seguito nel giudizio. 
Inoltre questi casi danno voce direttamente e quanto più possibile ai testi originali, anche in lingua straniera riportati fra virgo-
lette, e sempre tradotti. 
E' quindi un testo di evidente utilità anche per l'operatore interessato. 
 

ISBN: 978-88-13-28962-1                                                                                                            € 53 

 

 

SALERNO FRANCESCO - Diritto internazionale. Principi e norme. 2008. Pagine: XXVI-550. 
 
Si tratta di un manuale completo della materia, che tocca con grande efficacia tutte le varie tematiche analizzando i casi più 
recenti (peace keeping etc.). Il linguaggio è autorevole ma l'applicazione all'attualità lo rende più facilmente comprensibile. 
 

ISBN: 978-88-13-27332-3                                                                                                            € 40 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

Il Codice penale della nazione argentina. A cura di: Fornasari Gabriele, Menghini Antonia, Corn Emanuele, 
Fronza Emanuela. Casi, Fonti e Studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. Serie II: Le fonti. N. 

25. 2008. Pagine: XX-172. 

 
L'opera è importante soprattutto dal punto di vista divulgativo: offre il testo del Codice penale argentino appunto tradotto con 
testo a fronte. 
Al testo normativo viene anticipato un'Introduzione sul Codice e in generale sul diritto penale argentino. 
Si noti che la traduzione non è meramente linguistica ma è svolta da studiosi del diritto e quindi ha un determinante valore 
aggiunto. 
 

ISBN: 978-88-13-29405-2                                                                                                            € 18 

 

 

CRESPI ALBERTO, ZUCCALÀ GIUSEPPE, FORTI GABRIO - Commentario breve al Codice Penale 
- Complemento giurisprudenziale. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. Nona edizione. Con 
CD-Rom. 2008. Pagine: 2492. 

 
La nuova edizione del COMMENTARIO BREVE AL CODICE PENALE - COMPLEMENTO GIURISPRUDENZIALE, pensata 
per i professionisti del dititto ma adottavile anche in sede di esame per avvocato, 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 pos-
sibile 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. Questa nona edizione è aggiornata con le più recenti novità legislative e giurispruden-
ziali. 
In tutto il Codice c'è stata una scrematura della giurisprudenza, nel senso che è stata espunta quella superata e sostituita da 
quella più recente. 
 

ISBN: 978-88-13-28955-3                                                                                                            € 180 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

MAGNONE CAVATORTA STEFANIA - Prova documentale e arbitrato. Pubblicazioni della Facolta di 
Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Parma. Nuova serie. N. 39. 2008. Pagine: 222. 

 
Il Volume tratta i numerosi aspetti dell'introduzione e utilizzazione della prova documentale specificamente nel giudizio arbitra-
le e in particolare nell'arbitrato internazionale. Sono presenti riferimenti comparatistici (come i vari Paesi hanno regolamentato 
la materia) 
L'argomento è evidentemente attuale ma tanto più dopo il D.leg. 40/2006 che ha riformato la materia. 
Gli aspetti toccati sono numerosi e si segnalano qui in particolare quelli relativi alle prove atipiche e alla loro utilizzabilità. 
Quanto alle prove 'tipiche' si sono viste soprattutto le discrepanze della normativa rispetto al processo civile. Si tende a dare 
ragione quindi dell'unicità del processo arbitrale rispetto a quello civile in genere. 
 

ISBN: 978-88-13-29546-2                                                                                                            € 21,5 



 

- 7 - 

TARUFFO MICHELE, CARPI FEDERICO - Commentario breve al Codice di Procedura civile - Com-
plemento giurisprudenziale con Cd-Rom. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. Sesta edizione. 
Con CD-Rom. 2008. Pagine: 3520. 

 
La nuova edizione del COMMENTARIO BREVE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - COMPLEMENTO GIURISPRUDEN-
ZIALE, pensata per i professionisti del dititto ma adottavile anche in sede di esame per avvocato, 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 di Procedura Civile e per tale motivo è ammesso in sede di esame di abilitazione alle professioni fo-
rensi. Tuttavia, esse sono selezionate, ordinate per argomento e coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e pro-
prio commento ragionato a ciascun articolo del Codice. Questa sesta edizione è aggiornata con le più recenti novità legislative 
e giurisprudenziali. 
In tutto il Codice c'è stata una scrematura della giurisprudenza, nel senso che è stata espunta quella superata e sostituita da 
quella più recente 
 

ISBN: 978-88-13-29399-4                                                                                                            € 180 

 

 

CONSO GIOVANNI, GREVI VITTORIO - Commentario breve al Codice di Procedura penale - Com-
plemento Giurisprudenziale - Appendice 2008. Breviaria Iuris. A cura di: Grevi Vittorio. Breviaria Iuris. 
Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. 2008. Pagine: 530. 

 
Si tratta dell'APPENDICE 2008 alla V edizione (del 2007) del Complemento Giurisprudenziale al Codice di procedura penale. 
Contiene l’intero articolato aggiornato del codice di procedura penale, che nelle ultime settimane ha subito molte modifiche, 
oltre alle massime più fresche selezionate e organizzate da Vittorio Grevi. L'opera, presentando la giurisprudenza relativa ad 
ogni articolo del Codice di procedura penale, la sceglie e ordina e cataloga e coordina con tale e tanta cura da realizzare di 
fatto un vero e proprio commento ai relativi articoli del Codice, pur essendo formalmente una mera raccolta di massime. Il 
volume comprende TUTTA la giurisprudenza aggiornata, altresì con tutte le novità legislative intervenute negli ultimissimi 
mesi, ed è uno strumento utilissimo per affrontare al meglio le prove d'esame di abilitazione alle professioni forensi. 
 

ISBN: 978-88-13-29418-2                                                                                                            € 30 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

DE CATALDO NEUBURGER LUISELLA - Esame e controesame nel processo penale. Diritto e psicolo-
gia. Seconda edizione. 2008. Pagine: 488. 

 
Il volume, giunto alla sua seconda edizione, affronta il complesso tema dell’esame e del controesame partendo da una pro-
spettiva per molti versi inedita. L'autrice, sfruttando la duplice competenza giuridica e psicologica, ha messo a disposizione del 
giurista (avvocato o magistrato che sia) informazioni, suggerimenti e dati tratti da discipline diverse da quella giuridica che 
hanno una precisa ricaduta sul difficile compito della raccolta della prova testimoniale al dibattimento. Il giurista opera con un 
massimo di efficacia se, accanto al sapere che gli viene dalla sua disciplina, può sfruttare i risultati raggiunti dalla psicologia 
per rendere più incisivo il suo intervento. È di tutta evidenza che l’esame del teste diventa più facile e produttivo se, ad esem-
pio, si sa in partenza quali sono i punti che conviene indagare, quali meccanismi intervengono per alterare il ricordo, quale 
stile adottare, quale forma è opportuno dare alle domande, come comportarsi in specifiche situazioni in cui l’impegno profes-
sionale diventerebbe più arduo se affrontato con le sole conoscenze giuridiche. In sostanza, si esce dall’ottica normalmente 
seguita dai tanti pregevoli lavori pubblicati su questo tema per spingersi in una dimensione di maggiore complessità, ma forse 
più ricca di suggerimenti operativi per una migliore impostazione del controesame. 
 

ISBN: 978-88-13-28240-0                                                                                                            € 40 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA 
 

CAPRIGLIONE FRANCESCO - Intermediari finanziari, investitori, mercati. Il recepimento della Mi-
FID. Profili sistematici. 2008. Pagine: XIV-424. 

 
Il volume, che viene adottato in molti corsi universitari, si sviluppa in poco più di 430 pagine ed affronta, in maniera chiara ed 
esaustiva, la materia degli Intermediari finanziari. Viene posto l’accento sul recepimento della Mifid, la direttiva di armonizza-
zione che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari. L’Opera è suddivisa in capitoli e sezioni, che esaminano argomenti 
quali: la tutela dell’investitore, la nuova disciplina degli intermediari, la regolazione dei mercati, gli aspetti relativi alla vigilanza 
sul settore finanziario. Il volume è corredato da un indice sommario puntuale ed esauriente che consente al lettore (studente 
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universitario o professionista) di individuare in maniera veloce e pratica gli argomenti cercati. Vi è, altresì, un’interessante 
introduzione che consente di inquadrare facilmente ciò che verrà affrontato nel testo. Il libro è preceduto anche da una pre-
sentazione molto utile nella quale l’autore stesso inquadra il tema che sarà oggetto della trattazione, è caratterizzato anche da 
un indice sommario molto dettagliato, che consente al lettore di individuare in breve tempo gli argomenti affrontati. 
 

ISBN: 978-88-13-29417-5                                                                                                            € 30 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

Fides, Fiducia, Fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica. A cura di: Peppe Leo. Università 
degli studi di Roma Tre. Centro di Eccellenza in diritto europeo "Giovanni Pugliese". Collana diretta da Letizia 

Vacca. Atti di convegni, incontri e seminari. N. 3. 2008. Pagine: 320. 

 
Il Volume esamina le varie accezioni che la 'fiducia' ha assunto nel diritto romano e nella successiva tradizione civilistica. 
I concetti di 'fides' e 'fidelitas' sono esaminati concretamente nella loro storicità 
Si tratta dei contributi presentati ai convegni di Trento e Roma del 2007 oportunamente adattati. 
 

ISBN: 978-88-13-28074-1                                                                                                            € 28 

 

 

GAROFALO LUIGI - Giurisprudenza romana e diritto privato europeo. Il giurista europeo. Collana diret-
ta da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. Serie Percorsi formativi. N. 6. 2008. Pagine: 248. 

 
Il volume muove dalla sempre viva discussione se sia possibile rifondare una scienza giuridica europea su base romanistica, 
addirittura capace di attrarre nella sua orbita il common law. E di questo si discute proprio ora, quando nelle Scuole di specia-
lizzazione per le professioni legali da poco avviate si insegna obbligatoriamente una nuova materia, i Fondamenti del diritto 
europeo, ora presente anche in alcuni corsi di laurea attivati dalle facoltà giuridiche, che il Consiglio universitario nazionale ha 
collocato tra le discipline appartenenti all’area romanistica, con questo sottolineando l’importanza che riveste la conoscenza 
della dimensione storica ai fini di un’adeguata comprensione e di una razionale elaborazione di un non meglio individuato 
diritto europeo. 
 

ISBN: 978-88-13-28198-4                                                                                                            € 21 

 

 

SCEVOLA ROBERTO - 'Negotium mixtum com donatione'. Origini terminologiche e concettuali. L'arte 
del diritto. Collana diretta da Luigi Garofalo. N. 12. 2008. Pagine: 310. 

 
L’autore approfonditamente indaga, con acuto e sottile argomentare, le origini terminologiche e concettuali, nel diritto romano 
classico e nel sottostante pensiero giurisprudenziale, del fenomeno, di controversa configurazione, del negotium mixtum cum 
donatione, connotato dalla coesistenza di elementi onerosi e di contenuti funzionali alla realizzazione di effetti liberali, sulla 
base di un’espressione che ha trovato ampio riscontro negli ordinamenti continentali moderni. 
Il volume affronta, quindi, la trattazione dell’istituto di cui al titolo, muovendo dalla sua originaria prospettazione aristoniana, 
per esaminare l’elaborazione datane da Pomponio (elaborazione parzialmente innovativa), per giungere all’orientamento di 
Ulpiano, che avrebbe costituito l’approdo finale cui sarebbe pervenuto il pensiero giurisprudenziale in fatto di negotium mixtum 
cum donatione, in seguito travolto dalla legislazione costantiniana la quale configurò la donazione in termini contrattuali. In 
questo modo venne a spezzarsi il preesistente equilibrio tra causa negoziale tipica e causa donationis intesa come causa di 
acquisto, determinando il presupposto per la formulazione delle moderne teorie di negozio misto. 
 

ISBN: 978-88-13-29432-8                                                                                                            € 28 

 

 

ECONOMIA 
 

BELUSSI FIORENZA - Strategie innovative, modelli di impresa e comportamenti organizzativi. Ecolo-
gie sul valore e approccio sistemico-vitale. Manuale di Economia e Gestione delle Imprese Innovative. 2008. 
Pagine: VIII-392. 

 
Il testo si propone di offrire una base teorica articolata e unitaria sui temi dell'organizzazione dell'innovazione nell'impresa e 
nei sistemi coerente con una realtà locale fatta soprattutto di piccole imprese e di imprenditori creativi ma non supportata da 
un sistema innovativo nazionale forte. 
L'intento è di offrire ai giovani non la regola ma il metodo per apprendere proficuamente dall'esperienza. 
 

ISBN: 978-88-13-29547-9                                                                                                            € 28 
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CANCRINI CLOTILDE, MOSCONI ENRICO MARIA - La moda in evoluzione. Una panoramica sulle 
innovazioni, il mercato e le strategie del fashion system. 2008. Pagine: XII-246. 

 
L'Opera descrive le strategie organizzative delle aziende di moda che nel tempo hanno sviluppato con particolare riferimento 
al mercato. 
Questo libro di testo suggella la maturazione di un percorso didattica ad hoc che prepari l'operatore questo genere di mercati/
prodotti. 
 

ISBN: 978-88-13-29440-3                                                                                                            € 18,5 

 

 

FILOSOFIA E PEDAGOGIA 
 

CLARIS SONIA - Educazione e infanzia. Idee, temi e azioni educative. 2008. Pagine: X-190. 
 
Il testo intende esplorare il binomio educazione-infanzia, partendo dai rapporti stretti che intercorrono tra mente, natura e cul-
tura sia nel singolo uomo che nei contesti sociali. Nelle varie manifestazioni del pensiero odierno, l’infanzia è oggetto di atten-
zioni e cure inedite. Al pari dell’educazione, riflette tuttavia anche le inquietudini e le contraddizioni del nostro tempo e fa e-
mergere nuovi temi sotto forma di emergenze o sfide. Tra questi il bisogno di competenze indite per promuove il nuovo uma-
nesimo, la necessità di costruzione di una cittadinanza a prova di convivenza pluricultuale, l’evidenza  dell’esperienza di una 
genitorialità impegnativa e spaesata nelle sue variegate espressioni, anche nel rapporto complesso con la scuola e che va 
interpretata. Nella seconda parte il volume propone un itinerario finalizzato alla comprensione di pratiche educativo-didattiche, 
presentando alcuni esempi di ricerca-azione improntata alla formazione ed alla realizzazione di progetti in scuole dell’infanzia. 
L’opera si rivolge agli studenti delle Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, agli insegnanti, ai docenti tutor, ai genitori. 
 

ISBN: 978-88-13-29435-9                                                                                                            € 17 

 

 

MONTANARI BRUNO - Potevo far meglio? Ovvero Kant e il lavavetri. L'etica discussa con i ventenni. 
Terza edizione. 2008. Pagine: 264. 

 
Si conferma un testo originale di filosofia del diritto. 
Il volume non vuole proporre un'interpretazione del pensiero kantiano in senso stretto bensì attraverso l'utilizzo degli strumenti 
critici che la prospettiva teoretica di Kant fornisce, si pone l'obiettivo di offrire alcune chiavi di lettura per la comprensione dei 
processi decisionali in campo etico e giuridico significativi per la società contemporanea. 
La nuova edizione presenta un'Appendice che funge da sintesi offrendo gli abstract di ogni capitolo per facilitarne la compren-
sione. 
 

ISBN: 978-88-13-28975-1                                                                                                            € 19 

 

 

RAGIONERIA, CONTABILITA' AZIENDALE 
 

MECHELLI ALESSANDRO - Il rendiconto finanziario consolidato Profili teorici e comportamenti azien-
dali. 2008. Pagine: 336. 

 
Il volume studia lo strumento del rendiconto finanziario consolidato alla luce dei principi contabili internazionali che ne hanno 
descritto proprietà e obblighi per i gruppi/società quotate. 
Sino ad ora era stata dedicata importanza solamente all'interpretazione del rendiconto finanziario delle singole società soprat-
tutto alla luce del non obbligo per le ns imprese italiane di procedere alla redazione del rendiconto finanziario fino all'approva-
zione del progetto di legge per il recepimento delle direttive. 
 

ISBN: 978-88-13-28142-7                                                                                                            € 30 

 

 

TOMMASETTI AURELIO - I sistemi contabili nelle amministrazioni pubbliche. Una prospettiva interna-
zionale. Universita degli Studi di Napoli. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Serie monografie. N. 

38. 2008. Pagine: XII-276. 

 
In questa Opera l'Autore cerca di analizzare quale modello di contabilità e bilancio in termini di finalità, oggetto e metodologia 
di rilevazione si stia attualmente affermando, attraverso un duplice livello di analisi: nazionale (stato dell'arte nelle aziende ed 
amministrazioni pubbliche a diversi livelli di governo) e internazionale (selezione delle esperienze più significative). 
 

ISBN: 978-88-13-29437-3                                                                                                            € 26 
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STORIA DEL DIRITTO 
 

Margherita Isnardi Parente - Rinascimento politico in Europa. A cura di: Quaglioni Diego, Carta Paolo. 
2008. Pagine: 224. 

 
Raccoglie alcuni scritti di Margherita Isnardi Parente (Catanzaro, 1928), una tra i massimi studiosi del pensiero greco, ellenisti-
co e neoplatonico. 
Fondamentali sono i suoi lavori di storia del pensiero politico del Rinascimento (che qui vengono ripresi). Allieva della Scuola 
Normale di Pisa, dal 1952 al 1954 è stata borsista nell’Istituto Croce a Napoli. Nel volume I miei maestri (2004) ha ripercorso 
in pagine magistrali il suo itinerario intellettuale. Professore emerito di Storia della filosofia antica nell’Università di Roma “La 
Sapienza”, nel 1990 ha ricevuto la laurea honoris causa in Lettere dall’Università di Tours. Dal 1991 è membro dell’Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere. È socio nazionale dell’Accademia dei Lincei. 
 

ISBN: 978-88-13-29478-6                                                                                                            € 20,5 

 

 

ESPOSITO ANNA, QUAGLIONI DIEGO - Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478). Vol. II - I 
processi alle donne (1475-1476). Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. N. 80. 2008. Pagi-
ne: XIV-300. 

 
Il volume prosegue lo studio sul fenomeno storico dell'antisemitismo a Trento attraverso l'interpretazione delle fonti processua-
li come già raccolto nel vol. I (che vengono riportate parzialmente). 
In questa sede l'oggetto dell'analisi è rappresentato dai processi contro le donne. 
 

ISBN: 978-88-13-29433-5                                                                                                            € 28 

 

 

VARIE 
 

BUCCIANTI CINZIA, FUSARI VALENTINA - Lineamenti di Etnodemografia.  2008. Pagine: XVII-508. 
 
Obiettivo di questo testo è fornire all'etnodemografia uno spazio autonomo nel tentativo di togliere la neodisciplina dal limbo di 
confine tra demografia ed antropologia cui per lungo tempo è rimasta. L'etnodemografia soffre difatti di non poche incertezze 
poichè cresciuta tra le vicissitudini, più o meno critiche, relative ad una sorta di disdegno tra studiosi del quantitativo e del 
qualitativo. 
Compito dell'etnodemografo è di trattare dati qualitativi e quantitativi, è un nuovo modo di vivere il tessuto sociale circostante. 
L'etnodemografia consente di studiare in un modo nuovo le deportazioni degli uomini, i trasferimenti di popolazione da un 
continente all'altro, dando importanza alle credenze di un popolo, alla sua cultura, al suo passato/ricordi senza frantumare il 
patrimonio e l'identita collettiva delle popolazioni. 
Il manuale si compone di tre parti: 
- La prima è caratterizzata dagli elementi di base della metodologia demografica 
- La seconda da quelli della metodologia antropologica 
- La terza dal 'precipitato etnodemografico' ovvero alcune fondamenta della riflessione etnodemografica 
 

ISBN: 978-88-13-29465-6                                                                                                            € 30 

 

 

 


