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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

TRENTIN DARIO, CARBONI NOEMI, MERZ SANDRO, MAI PAOLA, PAOLO SGUOTTI - Formula-

rio dei contratti. Le formule e clausole commentate e ragionate dei contratti tipici e atipici. Con CD-Rom. II 

edizione. 2009. Pagine: LVI-1528. 

 
L’opera contiene le formule e le clausole commentate e ragionate dei CONTRATTI TIPICI E ATIPICI. 
Ecco alcuni dei contratti esaminati: compravendita, locazione, contratti reali, bancari e assicurativi, contratti di società, contratti 
di lavoro e d’opera, contratti informatici, contratti internazionali (Germania, Inghilterra). 
Il volume, giunto alla sua seconda edizione, è aggiornato con le innumerevoli novità legislative, con le più recenti elaborazioni 
giurisprudenziali, con le sentenze della Corte costituzionale e con la normativa europea: l’ampiezza della novità è correlata alla 
vastità della materia trattata. 
L’opera è stata altresì ampliata con l’aggiunta di nuove fattispecie e con l’inserimento di schemi, tabelle e consigli pratici. Grazie 
a questo, il manuale aiuta il professionista (e non solo) a scegliere la formula contrattuale che si adatti alla fattispecie concreta, 
così da orientare il lettore verso la soluzione pratica preferibile. 

 

ISBN: 978-88-13-29619-3                                                                                                            € 100 

 

 

 

VETTORI GIUSEPPE - Contratto e rimedi. II edizione. 2009. Pagine: XX-734. 

 
Tratta dell'istituto del Contratto preso in considerazione soprattutto dal punto di vista delle problematiche inerenti alla mancata 
esecuzione /rispetto. Si qualifica per trattare le parti più discusse, che creano problemi operativi, piuttosto che offrire una espo-
sizione enciclopedica. 
Nasce dall'esperienza didattica e ad essa anzitutto si vuole rivolgere. Ne esce un manuale di diritto civile ma anche un testo per 
l'avvocato dato il tema di ampia utilizzazione operativa. 

 

ISBN: 978-88-13-29867-8                                                                                                            € 52 

 

 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Studi di diritto della Comunicazione. Persone, Società e Tecnologie dell'informazione. A cura di: D'Antonio 

Virgilio, Vigliar Salvatore. 2009. Pagine: XX-298. 

 
Si tratta di una serie di contributi prestigiosi sul tema del diritto dell'informazione. In quest'Opera si vuole descrivere l'attuale 
quadro normativo complesso che negli ultimi anni il legislatore ha confezionato con l'intento di governare i processi in atto e 
tutelare i rilevanti interessi collegati al settore dell'informazione e della comunicazione che a seguito della progressiva esponen-
ziale diffusione delle tecnologie digitali hanno subito radicali modificazioni a tutti i livelli nella organizzazione delle società con-
temporanee. 

 

ISBN: 978-88-13-30262-7                                                                                                            € 22,5 

 

 

 

FALCON GIANDOMENICO - Lezioni di diritto amministrativo - Vol. I: L'attività. Seconda edizione. 200-

9. Pagine: XVIII-262. 

 
Si tratta della Nuova edizione della 'prima parte' di un Manuale di diritto amministrativo, specificamente riguardante l'Attività 
della Pubblica Amministrazione, e recepisce le novità di cui alle recenti riforme legislative (soprattutto quelle conseguenti alla 
riforma del processo civile ex lege 69/2009). Si qualifica per una esposizione che condisce autorevolezza e chiarezza, comple-
tezza e sinteticità. Giunge già alla II edizione a riprova delle qualità dell'Opera e dell'Autore. 

 

ISBN: 978-88-13-30255-9                                                                                                            € 20 
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DIRITTO CANONICO 
 

Due sistemi a confronto: la famiglia nell'Islam e nel diritto canonico. A cura di: Cilardo Agostino. 2009. 

Pagine: X-276. 

 
Da un punto di vista contenutistico il volume tratta appunto dell'istituto giuridico della famiglia comparando i due diversi ordina-
menti giuridici con analiticità e completezza. Da un punto di vista funzionale, nasce come testo didattico per un corso 
'moderno' di diritto canonico. 

 

ISBN: 978-88-13-30263-4                                                                                                            € 20 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

FORTINO MARCELLA - I danni ingiusti alla persona. Trattato teorico-pratico di diritto privato. Diretto da 

Guido Alpa e Salvatore Patti. 2009. Pagine: X-398. 

 
Il volume affronta il delicato tema dei danni non patrimoniali, oggetto di un dibattito, oggi, particolarmente vivo ed attuale: esat-
tamente un anno fa le Sezioni unite della Suprema Corte hanno dedicato all’argomento una ponderosa pronuncia, che ha 
suscitato in dottrina convinte adesioni e aspre critiche, e che ha registrato in giurisprudenza decisioni sia conformi, sia aperta-
mente difformi: sicura testimonianza dell’ “incandescenza” di una materia sulla quale non è ancora calata la sera della compiu-
ta razionalizzazione. 
Dopo una trattazione generale sull’ingiustizia del danno, contenuta nella prima parte, il volume ripercorre la storia dei danni 
alla persona, dalle prime pronunce della Corte costituzionale sul danno biologico, alla conquistata autonomia del danno non 
patrimoniale dalla fattispecie di reato, all’apparire della contestata categoria del danno esistenziale e del connesso tema dei 
c.d. danni bagatellari, tenendo presente che il fil rouge dell’evoluzione del problema dei danni non patrimoniali è costituito 
dall’esigenza, sempre più avvertita all’interno del sistema, di tutela della persona, frutto della progressiva onnipervasività dei 
valori racchiusi nella Carta costituzionale, che attorno ad essa ruotano. 
Segue l’esame critico di alcune “grandi questioni” particolarmente dibattute in dottrina e giurisprudenza negli ultimi anni. Con-
clude l’opera un’analisi comparativa della giurisprudenza della Corte di Strasburgo con quella della nostra Cassazione sul 
tema dei danni alla persona. 

 

ISBN: 978-88-13-29233-1                                                                                                            € 52 

 

 

 

MOSCARINI LUCIO VALERIO - Diritto privato e interessi pubblici. Saggi di diritto civile (2001-2008). 

Università Luiss. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. 2009. Pagine: XIV-406. 

 
La raccolta segue per l'intero l'ordine del Codice e rappresenta la sintesi di tutti i temi sui cui l'Autore ha lavorato durante la 
sua lunga carriera accademica. La struttura segue quindi i canoni della scienza giuridica: analitica, completa e complessa. 

 

ISBN: 978-88-13-29084-9                                                                                                            € 35 

 

 

 

PASQUINO TERESA - Autodeterminazione e dignità della morte. Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

Università di Trento. 2009. Pagine: XII-188. 

 
L’opera “Autodeterminazione e dignità della morte” rappresenta una rimeditazione molto ampia ed approfondita intorno ad una 
tematica che riveste grande attualità nell’odierno dibattito pubblico, come quella delle scelte di fine vita, che ha dato luogo di 
recente a duri contrasti “ideologici”, politici e giudiziari causati da casi di cronaca molto noti che hanno particolarmente scosso 
l’opinione pubblica. 
Questo dibattito è oggi particolarmente intenso tra i giuristi, anche a causa dell’accesa discussione parlamentare in corso 
riguardo al progetto di una nuova legge volta a regolare il c.d. “testamento biologico”. 
Il Volume prende in esame il fenomeno delle dichiarazioni anticipate sui trattamenti sanitari studiandolo in una ineludibile otti-
ca interdisciplinare, sicché ne vengono esaminati, in collegamento stretto fra di loro, non solo i profili di diritto privato, che pure 
costituiscono l’ossatura fondamentale dell’opera, ma anche quelli di diritto costituzionale, di diritto internazionale, di diritto 
penale, di filosofia del diritto e di politica del diritto, tutti direttamente funzionali ad una ricostruzione sistematica relativa alla 
delicatissima disciplina del settore. 

 

ISBN: 978-88-13-30218-4                                                                                                            € 18,5 

 

 



 

- 4 - 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

Le vendite speciali. Televendite - Commercio elettronico - vendite a domicilio e per corrispondenza - vendite 

piramidali. A cura di Sicchiero Gianluca. 2009. Pagine: XVIII-474. 

 
Il volume affronta la tematica delle vendite speciali, muovendo dalle nozioni di consumatore e di professionista, per entrare nel 
dettaglio dei contratti con i consumatori e la tutela di questi ultimi. 
Nella parte seconda del volume viene esaminata la disciplina di singoli contratti di vendita speciale: le televendite, il commer-
cio elettronico, la vendita diretta a domicilio, la vendita per corrispondenza, per concludersi con un capitolo che affronta il di-
vieto delle forme di vendita piramidali. 
Infine, la terza parte è interamente dedicata alla tutela della riservatezza nei contratti a distanza. 

 

ISBN: 978-88-13-30357-0                                                                                                            € 45 

 

 

 

ALAGNA SERGIO - Mercato globale e diritto dell'impresa. Le monografie di Contratto e impresa. Serie 

diretta da Francesco Galgano. 2009. Pagine: XXII-242. 

 
La crisi universale di questi giorni ha messo in discussione i presupposti della globalizzazione e sembra avere interrotto il 
processo di costruzione di un diritto degli affari senza frontiere, apparentemente inarrestabile sino a ieri. L’Autore, pur non 
sottovalutando le potenzialità positive della mondializzazione dell’economia, sostiene la necessità di recuperare la funzione 
regolatrice del diritto positivo, specie al fine di evitare il perpetuarsi di abusi e sopraffazioni da parte dei ceti dominanti. Condi-
vide perciò la recente scelta dei Grandi della terra (G8, G12, G20) di inaugurare una nuova “stagione delle regole” e suggeri-
sce di utilizzare alcuni interessanti esempi italiani ed europei di disciplina delle imprese e dei contratti, in vista di un diverso 
assetto degli interessi in gioco basato su valori realmente condivisi. 

 

ISBN: 978-88-13-30185-9                                                                                                            € 24 

 

 

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

 - Le nuove competenze comunitarie: obbligazioni alimentari e successioni. A cura di: Baruffi Maria Cate-

rina, Cafari Panico Ruggiero. Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Vero-

na. Raccolte. 2009. Pagine: X-234. 

 
Il Volume tratta il problema di unificare a livello europeo le norme giuridice sulla materia del diritto agli alimenti (parte I) e del 
diritto ereditario (parte II) onde evitare che il cittadino riceva diversa regolamentazione a seconda che si rivolga al tribunale di 
un Paese o di un altro. L'Opera è composta da atti di un convegno tenutosi alla Facoltà di Giurisprudenza di Verona nel marzo 
2009. 

 

ISBN: 978-88-13-30224-5                                                                                                            € 23 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

Europa e concertazione: modelli a confronto. A cura di: Pessi Roberto. Università Luiss. Dipartimento di 

Scienze Giuridiche. Collana di Studi. 2009. Pagine: VI-386. 

 
Alla luce della rarefazione della classe operaia e alla contestuale prorompente emersione dei lavoratori e dei servizi ad alto 
potere negoziale e conflittuale, attraverso un excursus storico-culturale nonchè giuridico, si traccia una parabola sul significato 
ovvero funzionalità delle organizzazioni sindacali confederali che vanno perdendo, nella società post-industriale, la rappresen-
tanza di una collettività a composizione sociale omogenea. L'analisi tiene conto dei differenti modelli di rappresentanza colletti-
va in Europa. 

 

ISBN: 978-88-13-30217-7                                                                                                            € 32 
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DIRITTO DEL LAVORO 
 

PADULA ADRIANO - Tutela civile e penale della sicurezza sul lavoro. Testo Unico 9 aprile 2008 n. 81 

con le modifiche del Decreto correttivo 3 agosto 2009 n. 106. IV edizione. 2010. Pagine: XVI-368. 

 
Nella positiva aspirazione al tempestivo rafforzamento della vigente disciplina giuridica antinfortunistica, appariva necessario 
enucleare da una materia così complessa e frammentata, talvolta non sufficientemente approfondita, alcune categorie genera-
li utili per l’iniziale approccio, offrendo criteri operativi a fronte delle obiettive e molteplici difficoltà, affioranti in sede di interpre-
tazione ed applicazione delle numerose leggi del settore. 
La peculiarità del volume è evidenziata dalla sostanziale suddivisione in tre parti – tutela civile, penale e fonti normative -, 
preceduta da considerazioni sulle nozioni di sicurezza del lavoro e figure affini, nonché sui rapporti tra normativa statale, diret-
tive europee e principi internazionali riguardanti la prevenzione. L’entrata in vigore del nuovo Testo Unico n. 81/2008, come 
modificato dal decreto n. 106/2009, ha comportato un aggiornamento diffuso del corpus, che tuttavia ha conservato lo spicca-
to taglio manualistico che lo caratterizzava. Particolare attenzione è stata riservata a tre tipologie di rischio, particolarmente 
delicate e complesse, annidantesi nell’attività cantieristica, nel lavoro in banca e ai videoterminali. 
Infine, vengono affrontate le problematiche connesse ai reati e ai procedimenti penali in materia infortunistica, con riguardo 
allo svolgimento delle indagini preliminari, all’emissione dei provvedimenti cautelari compatibili e alla definizione anticipata dei 
processi, mediante il ricorso ai riti alternativi. 
Questo libro vuol essere, a ragione, il compendio e come il rispecchiamento del patrimonio culturale dell’autore-magistrato 
arricchitosi in tanti anni di attività interpretativa e, per quanto concerne gli argomenti specifici trattati nel testo, di filtro di una 
legislazione talvolta contraddittoria, facendone affiorare le idee-guida e proiettandone le linee di tendenza. 

 

ISBN: 978-88-13-28302-5                                                                                                            € 35 

 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

AUTORI VARI - Affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio. Biblioteca del Diritto di famiglia. 

Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. Con DVD-Rom. 2009. 

 
Il volume ha per oggetto la delicata materia dell’affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, affrontata attraverso la 
legge n. 54 del 2006 che disciplina la materia. Questo provvedimento, che si fa carico della sofferenza di un grandissimo nu-
mero di persone passate attraverso la vicenda separativa, oltre a rappresentare una rivoluzione, è anche la prima pietra di un 
nuovo edificio, perché rappresenta un momento di passaggio verso un nuovo modo di svolgere le cause in materia di diritto di 
famiglia. 
L’opera si apre con un importante excursus storico e giuridico dell’assetto normativo dal 1987 alla riforma del 2006. Prosegue 
con l’affrontare contenuti e problematiche dell’affidamento condiviso. Il terzo capitolo è dedicato, come è proprio di tutti i volu-
mi della collana, a domande e risposte molto utili per il professionista che deve affrontare la materia; in più questo volume è 
arricchito da alcune formule utili per l’affido condiviso. Ecco alcuni degli altri capitoli oggetto della trattazione: la legge n. 54 
vista dai padri, il diritto di visita dei nonni, l’affido condiviso dalla parte dell’avvocato, affidamento condiviso dalla parte del 
minore, affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio in Germania. 

 

ISBN: 978-88-13-30200-9                                                                                                            € 42 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

Commentario breve al Codice Penale - Complemento giurisprudenziale. A cura di: Zuccalà Giuseppe. Bre-

viaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. Con CD-Rom. X edizione. 2009. Pagine: 2618. 

 
La nuova edizione 2009 del COMMENTARIO BREVE AL CODICE PENALE - COMPLEMENTO GIURISPRUDENZIALE, pen-
sata per i professionisti del dititto ma adottavile anche in sede di esame per avvocato, porta come elemento di novità un alle-
gato CD-Rom che riproduce il testo completo dell'opera, dove, cliccando sugli estremi delle massime che vi sono riprodotte, è 
possibile leggere l'intero testo della sentenza cui la massima in questione si riferisce. 
In via generale, il 'Complemento Giurisprudenziale' di CEDAM è imitato da tanti concorrenti e raccoglie le massime relative ad 
ogni articolo del Codice Penale e per tale motivo è ammesso in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. Tuttavia, 
esse sono selezionate, ordinate per argomento e coordinate con cura tale da diventare di fatto un vero e proprio commento 
ragionato a ciascun articolo del Codice. 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: 978-88-13-29825-8                                                                                                            € 180 
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Manuale di Diritto Penale. Parte speciale. reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e 

della giustizia, ordine pubblico. A cura di: Cocco Giovanni, Ambrosetti Enrico Mario, Mezzetti Enrico. 2010. 

Pagine: XXIV-508. 

 
Con il presente manuale di diritto penale parte speciale, si completa la trattazione della parte speciale del codice penale, av-
viata con il volume sui reati contro il patrimonio l’economia e la fede pubblica (a cura di G. Cocco, Cedam, 2006) e proseguita 
con quello sui reati contro le persone (a cura di G. Cocco e E.M. Ambrosetti, Cedam, 2007). 
Nel volume sono raccolti tutti i reati posti a tutela di beni pubblici, e dunque i delitti previsti nei primi tre titoli del libro secondo, 
con l’aggiunta - peraltro tradizionale - del titolo V, sui delitti contro l’ordine pubblico; mentre le varie sottrazioni di materie al 
pubblico e la loro assimilazione ad altri beni, sono spiegate nella introduzione al primo volume e nella presentazione del se-
condo, laddove le scelte sono state operate. 

 

ISBN: 978-88-13-30256-6                                                                                                            € 36 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

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

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

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

 

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

 

 

 

MONTELEONE GIROLAMO - Manuale di diritto processuale civile - Vol. I: Disposizioni generali. I 

processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni. V edizione. 2009. Pagine: XXVIII-830. 

 
Il volume di Monteleone si presenta aggiornatissimo alle novità legislative intervenute soprattutto con la 'nuova riforma del 
processo civile' di cui alla legge 69/2009, ma è anche aggiornato alle nuove disposizioni in materia di processo sommario di 
cognizione e della nuova azione risarcitoria di classe. L'intera trattazione è stata profondamente emendata e rivista. Il volume 
si conferma un Manuale completo, autorevole, con linguaggio tecnico-giuridico, puntuale. 

 

ISBN: 978-88-13-30058-6                                                                                                            € 52 

 

 

 

MONTELEONE GIROLAMO - Manuale di diritto processuale civile - Vol. II: L'arbitrato - L'esecuzio-

ne forzata - I provvedimenti speciali. V edizione. 2009. Pagine: XVIII-494. 

 
La nuova edizione si presenta aggiornatissima alle novità legislative intervenute soprattutto con la nuova riforma del processo 
civile di cui alla Legge 69/2009. E' poi stata profondamente emendata e rivista. Il volume si conferma un Manuale completo, 
autorevole, con linguaggio tecnico-giuridico, puntuale. Questo volume completa la trattazione del processo civile, iniziata nel 
Volume I con gli istituti del processo di cognizione e di esecuzione, con tutti gli altri istituti. 

 

ISBN: 978-88-13-30064-7                                                                                                            € 36 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

BRICCOLA SIMONA - Libertà religiosa e "res publica". Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblica-

zioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. 2009. Pagine: XVIII-162. 

 
Nell'opera si è cercato di fornire una descrizione il più completa ed aggiornata possibile circa il tipo di disciplina che il fonda-
mentale diritto di libertà religiosa riceve nell'alveo delle discipline pubblicistiche, con particolare riferimento al ramo del diritto 
amministrativo. 
In particolare si è cercato di affrontare le principali problematiche connesse alle manifestazioni di credo religioso all'interno di 
alcuni spazi pubblici, come ad esempio le scuole e gli ospedali, senza trascurare i profili giurisprudenziali più interessanti che 
ne sono scaturiti. 

 

ISBN: 978-88-13-30222-1                                                                                                            € 16,5 
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SCAFFARDI LUCIA - Oltre i confini della libertà di espressione: l'istigazione all'odio razziale. Pubblica-

zioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Parma. Nuova serie. 2009. Pagine: XII-310. 

 
Il libro affronta il delicato tema dell’hate speech, una delle più gravi forme di intolleranza e razzismo della storia e fenomeno 
purtroppo in costante e negativa evoluzione a livello globale. Ai cenni sui diversi modelli ordinamentali, la ricostruzione storica 
del tema e le esperienze in America e in Europa (con particolare riferimento a Germania e Italia), segue l’ipotesi di considera-
re l’istigazione all’odio come una delle forme più perniciose di manifestazione del pensiero e quindi la necessità di individuare 
forme comuni di contrasto, nel pieno rispetto della dignità della persona e dell’uguaglianza. 

 

ISBN: 978-88-13-30219-1                                                                                                            € 30,5 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

TROIANO VINCENZO - I conglomerati finanziari. Le forme di vigilanza. Saggi e Monografie di diritto 

dell'economia. Collana diretta da Francesco Capriglione. 2009. Pagine: X-258. 

 
L’opera affronta la materia dei conglomerati finanziari, muovendo dall’analisi tecnica di tali aspetti, condotta in anni recenti in 
diverse sedi internazionali. Con la direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002, c’è stata una prima regolamentazione del feno-
meno della conglomerazione finanziaria. 
Ecco i principali argomenti affrontati nel testo: conglomerazione ed organizzazione di impresa, la regolamentazione comunita-
ria dei conglomerati finanziari (dove viene esaminata la direttiva 2002/87/CE), definizione del conglomerato finanziario, le 
autorità preposte alla vigilanza supplementare, le misure della vigilanza supplementare. 

 

ISBN: 978-88-13-30184-2                                                                                                            € 24 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

BAUDONE CARLO, TRAVERSO LUIGI - Le regole dell'economia solidale e del progresso sociale. Ri-

forma del sistema tributario e del welfare. 2009. Pagine: XVIII-130. 

 
Il Volume vuole dimostrare le attuali, gravi problematiche legate al debito pubblico relazionandole ad una più corretta politica 
soprattutto tributaria, ai fenomeni sociali emergenti quali per esempio la globalizzazione. In specie, cerca di individuare le 
caratteristiche che deve avere un sistema tributario equilibrato mediante il favore particolare verso la deducibilità dai redditi 
delle spese per il nucleo familiare. 

 

ISBN: 978-88-13-29090-0                                                                                                            € 14 

 

 

VARIE 
 

Oreste Ranelletti - Lezioni di diritto finanziario. A cura di: Coco Caterina, D'Amati Nicola. Il Diritto Tribu-

tario, prima serie (Monografie). Collana coordinata da Antonio e Victor Uckmar. 2009. Pagine: VI-214. 

 
Il Volume vuole essere un contributo alla scienza del diritto finanziario e tributario ripercorrendo il contributo scientifico di alcu-
ni grandi Studiosi primo fra tutti il prof. RANELLETTI appunto e il prof.Griziotti. 

 

ISBN: 978-88-13-29044-3                                                                                                            € 20 

 

 

 

BASTIA PAOLO - Principi di economia aziendale. II edizione. 2009. Pagine: XIV-388. 

 
Questo libro istituzionale, giusnto alla seconda edizione, affronta i principali aspetti e problemi delle aziende, ai livelli di com-
plessità e di interazione con l'ambiente che esse hanno raggiunto, in uno scenario di globalizzazione dei mercati e di afferma-
zione dei caratteri distintivi del 'post-fordismo'. Il contributo teorico dell'Economia Aziendale e del Management viene presenta-
to, per un pubblico che si avvicina allo studio dell'azienda, come il quadro di riferimento più robusto per comprendere i feno-
meni aziendali nella loro natura e nei loro rilessi sulle prospettive di equilibrio dell'azienda, vista come fondamentale istituzione 
economica per il soddisfacimento dei vari livelli di bisogni umani, da riportare al centro dell'attenzione di una saldatura irrinun-
ciabile tra etica ed agire economico. 
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BERTOCCHI FEDERICA - Sociologia della paternità. Testi universitari di Sociologia. Collana diretta da 

Pierpaolo Donati. 2009. Pagine: XIV-174. 

 
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi e le ricerche sulla paternità, in questo scenario il presente volume si propone di 
analizzare la figura del padre a partire da un punto vista particolare, quello proprio della sociologia relazionale. La specificità di 
questo modo di studiare la paternità è di considerarla una relazione sociale: il padre è tale per le relazioni che ha con la com-
pagna, con i figli e con i propri genitori (soprattutto il padre). La paternità è fatta prima di tutto di qualità relazionali che coniu-
gano al proprio interno più dimensioni, non solo quella biologica e psicologica, ma anche quella sociale e culturale. Il padre va 
studiato all’interno di una triade relazionale molto importante che è quella madre-padre-bambino. Il padre ha un ruolo fonda-
mentale all’interno della famiglia che non può e non deve essere sostituito da nessun altro soggetto. Partendo da questa visio-
ne della paternità, si è cercato di ripercorrere il ruolo che il padre ha avuto nelle varie società a partire da quella pre-moderna 
fino a giungere a quella attuale. 
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MEDICI LORENZO - Dalla propaganda alla cooperazione. La diplomazia culturale italiana nel secondo 

dopoguerra (1944-1950). 2009. Pagine: XXX-292. 

 
Nell’immediato secondo dopoguerra, le riscorse culturali ebbero un ruolo fondamentale nelle relazioni internazionali dell’Italia 
e si realizzò il passaggio da un’azione essenzialmente propagandistica, quale fu quella svolta dal regime fascista, a una più 
attenta alla tematica della cooperazione. La dimensione multilaterale si realizzò soprattutto nella partecipazione all’Unesco e 
caratterizzò anche la diplomazia culturale bilaterale, costantemente basata sul dialogo e lo scambio reciproco. 
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MICHELIN RINO A., MOZZON MIRTO, MUNARI ANDREA - Test ed esercizi di chimica. Quinta edi-

zione. 2009. Pagine: X-318. 

 
Il volume, che costituisce l’utile completamento al testo: R.A. Michelin, A. Munari, Fondamenti di Chimica, CEDAM, Padova, 
2008, contiene circa 900 test a risposta multipla, che spaziano sul programma di un corso di Chimica di base che viene nor-
malmente svolto presso le Facoltà di Ingegneria. Tali test permettono allo studente un’autonoma verifica della preparazione, 
confrontando le proprie risposte con quelle riportate nell’apposita sezione. Sono presenti anche esercizi svolti, che riguardano 
principalmente reazioni di ossido-riduzione, stechiometria, termochimica, equilibri in fase gas, equilibri ionici in soluzione, equi-
libri tra fasi diverse ed elettrochimica, del tipo di quelli che solitamente vengono proposti in sede d’esame. Il volume propone 
infine degli esercizi corredati dal solo risultato finale, in modo da permettere una verifica della capacità di applicare le nozioni 
apprese durante il corso. 
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