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CRIMINOLOGIA 
 

ALEO SALVATORE - Criminologia e sistema penale. Seconda edizione. 2010. Pagine: XII-370. 

 
Giunge alla sua seconda edizione un testo apprezzato per la sua chiarezza espositiva, il taglio culturale ed originale insime 
nonchè l'autorevolezza dell'Autore. 
E’ un’originale manuale di criminologia perché viene raccontata dal punto di vista dell’evoluzione della materia: come si è evolu-
to il concetto di crimine, e di risposta “della società” contrapposta alla “vendetta privata”? E perché l’essere umano delinque? E 
cosa hanno detto nel tempo i vari pensatori?  
Chiaro oltre che completo, di lettura agevole, originale nell’impostazione. 

 

ISBN: 978-88-13-30958-9                                                                                                            € 28 

 

 

VINCIGUERRA SERGIO, ROSSI ALESSANDRA - Principi di criminologia. Terza Edizione. N.32. Casi, 

fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. 2010. Pagine: X-226. 

 
Si tratta di un manuale ormai affermato, che condisce la chiarezza espositiva con l'autorevolezza e con una impostazione scien-
tifica. 
La trattazione è completa e utile in particolare per lo studente universitario (non a caso raccoglie la ultradecennale esperienza di 
docente dell'Autore). 
Questa edizione esce aggiornatissima alle più recenti novità giurisprudenziali e normative. 

 

ISBN: 978-88-13-31092-9                                                                                                            € 16 

 

 

 

DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

CALEO OTTAVIO. - Decentramento normativo e contratti di multiproprietà.  2010. Pagine: VI-144. 

 
Il volume affronta il tema dell'incidenza sul sistema delle fonti diritto privato della sempre più ampia autonomia normativa ricono-
sciuta alle Regioni dopo la riforma del titolo V della Costituzione, soffermandosi sui margini di operatività del c.d. diritto privato 
regionale nella fase di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario. 
L’analisi di una fattispecie concreta - il recepimento, nel nostro ordinamento, della nuova direttiva 2008/122/CE in materia di 
multiproprietà - è lo spunto per lo studio di una problematica generale, legata all'individuazione del soggetto competente al rece-
pimento di una direttiva comunitaria in materia contrattuale laddove il provvedimento comunitario contenga disposizioni che, per 
il loro oggetto, siano tali da fondare un titolo di competenza in capo sia allo Stato che alle Regioni. 

 

ISBN: 978-88-13-29108-2                                                                                                            € 13,5 

 

 

CARBONI NOEMI, MAI PAOLA, SGUOTTI PAOLO, TRENTIN DARIO - Manuale pratico e Formula-

rio della RESPONSABILITA' e della LIQUIDAZIONE DEL DANNO NELL'INFORTUNISTICA STRA-
DALE. Profili civili, assicurativi, penali, amministrativi, comunitari, procedurali e processuali. Schemi - Tabelle 

- Consigli pratici. CD-Rom con formule. 2011. Pagine: XVIII-834. 

 
L’Opera offre un quadro esauriente e completo sulla responsabilità e liquidazione del danno nell’infortunistica stradale.  
La trattazione approfondita della materia permette al lettore di conoscere gli aspetti peculiari della responsabilità, delle varie 
tipologie di danno, delle tipologie di persone danneggiate.  
Il volume è corredato da un formulario accurato ed approfondito, contenente le principali formule correlate agli argomenti trattati 
nel testo. 

 

ISBN: 978-88-13-30871-1                                                                                                            € 70 

 

 

CORAPI GUIDO - Regresso e surrogazione nelle obbligazioni solidali. Le monografie di Contratto e impre-

sa. Serie diretta da Francesco Galgano. 2010. Pagine: VI-186. 

 
Il contributo monografico, attraverso una preliminare ed autonoma ricostruzione dommatica del regresso e della surrogazione, 
circoscritta all’ambito delle obbligazioni solidali, affronta, ripercorrendo un annoso, ma ancora non sopito, dibattito dottrinale, il 
problema dei rapporti tra i due istituti, soffermandosi, in particolare, sulle ragioni, anche storiche, della coesistenza, nell’impianto 
del Codice civile, di due azioni funzionalmente sovrapponibili. 

 

ISBN: 978-88-13-291020                                                                                                            € 20 
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MICONI SILVIA - I contratti dei servizi pubblici.  2010. Pagine: XIV-202. 

 
La trattazione mira a delineare un quadro organizzato della regolamentazione afferente ai contratti dei servizi pubblici. Parten-
do dalla classificazione dei servizi pubblici, ci si sofferma sui rapporti contrattuali che a diversi livelli li coinvolgono: rapporto fra 
soggetto pubblico ed erogatore del servizio (contratto di servizio), rapporto fra erogatori dei servizi (“reti” di servizi pubblici) e 
rapporto fra erogatore del servizio ed utente (contratto di utenza). Particolare rilievo è riservato proprio alla tutela dell’utente 
ed agli strumenti a tal fine predisposti dall’ordinamento (con particolare riguardo alle azioni giudiziarie ed al ruolo delle asso-
ciazioni dei consumatori e degli utenti). Si affronta, infine, la questione del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici. 

 

ISBN: 978-88-13-29946-0                                                                                                            € 27 

 

 

 

DIRITTI REALI 
 

CAMPANILE TOMMASO, CRIVELLARI FEDERICO, GENGHINI LODOVICO - I diritti reali. MA-

NUALI NOTARILI. Volume V. A cura di Lodovico Genghini. 2010. Pagine: XVIII-702. 

 
Con il presente lavoro, oltre ad una approfondita esposizione istituzionale relativa ai beni ed ai diritti reali, si è cercato di illu-
strare in modo chiaro ed immediatamente fruibile al lettore, le varie interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali degli istituti 
trattati.  
Il libro è il frutto dell’entusiasmo e della competenza giuridica di Tommaso Campanile e Federico Crivellari insieme ai quali si è 
cercato di sintetizzare e ordinare il materiale di varia natura (articoli di riviste giuridiche, note a sentenze, monografie, trattati, 
circolari dell’ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato, ecc.) raccolto in tanti anni dedicati alla preparazione del concor-
so notarile.  
Si è trattato in modo approfondito e specifico anche della disciplina dettata da norme speciali che riguardano i diritti reali im-
mobiliari, quali ad es.: 
- le alienazione di beni immobili soggetti al vincolo dei beni storico artistici (D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, come modificato dal 
D.lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 
- la disciplina delle alienazioni dei terreni percorsi dal fuoco (L. 21 novembre 2000 n. 353); 
- i vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter cod. civ. di recente introdotto (L. 23 febbraio 2006 n. 51); 
- la natura giuridica e disciplina del trust, ammissibilità del trust interno (convenzione dell’Aia del 1 luglio 1985 ratificata con 
legge 16 ottobre 1989 n. 384 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992); 
- la multiproprietà (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206); 
- le alienazione di beni situati in zona di confine (D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66); 
- la c.d. ”cessione di cubatura”; 
- le problematiche e tutto il complesso iter normativo e giurisprudenziale relativo ai beni destinati a parcheggio; 
- i beni demaniali. 

 

ISBN: 978-88-13-31026-4                                                                                                            € 85 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Codice del processo amministrativo. D.lvo 2 luglio 2010, n.104 Commentato e annotato con giurisprudenza. 

A cura di G. Leone, L. Maruotti, C. Saltelli. 2010. Pagine: XLII-1316. 

 
Il volume, che consente agli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) l’approccio al nuovo Codice del Processo Amministra-
tivo entrato in vigore il 16 settembre 2010, riporta un primo commento dei singoli articoli, corredato sia dalla Relazione del 
Governo, la quale ha accompagnato il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sia dalla giurisprudenza che concerne le previ-
genti come le attuali norme. Con diverso carattere tipografico sono altresì indicate le disposizioni abrogate. 
La seconda parte del lavoro (“Appendice”) consiste nella trascrizione del Codice, senza alcuna interruzione dovuta a commen-
ti ed annotazioni giurisprudenziali, così da favorirne l’immediata consultazione, e di parte significativa dei “lavori preparatori”, 
utili per comprendere la ratio delle disposizioni.  
L’arrivo del nuovo codice di giustizia amministrativa ha una portata epocale. 
L’opera di Leone è un classico commentario per articolo, il tipo di opera che il professionista apprezza maggiormente quando 
ha a che fare con leggi emanate da poco tempo. 
La dottrina spesso si è domandata se valesse la pena che le leggi che finora hanno disciplinato il processo amministrativo 
dovessero essere ‘‘costrette’’ in un testo di carattere unitario o se valesse la pena lasciare le cose così come sono state negli 
ultimi quaranta anni. 
Che natura ha il Nuovo Codice del Processo Amministrativo? Ricognitivo oppure innovativo? 
Inoltre: valeva la pena avere un Codice di settore o meglio un semplice Testo unico? 
E visto che altri recenti Codici hanno subıto significative modifiche (es. il Codice dei contratti pubblici, quello dei beni culturali), 
si è arrivati ad un codice assai corposo, ma strumento più agile, considerato che la fortuna del processo amministrativo si 
deve proprio alla limitata estensione delle sue disposizioni e alla giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato. Comunque sia, 
ora abbiamo il nuovo strumento di disciplina del Processo amministrativo; troverà il proprio assetto definitivo dopo qualche 
anno di rodaggio, atteso che esistono di certo disposizioni nuove ed altre che dovranno necessariamente adattarsi al nuovo 
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contesto. 
Per consentire agli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) l’approccio alle disposizioni processuali, che entrano in vigore il 
16 settembre 2010, è sembrato opportuno redigere un lavoro, che, a causa del poco tempo a disposizione, potrà essere giudi-
cato incompleto e non approfondito; esso riporta una prima lettura dei singoli articoli, corredata sia dalla loro illustrazione ope-
rata dalla Relazione del Governo, che ha accompagnato il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sia dalla giurisprudenza 
che concerne le previgenti come le attuali norme. 
Infine, con diverso carattere sono state riportate le disposizioni abrogate più rilevanti. 
La seconda parte del lavoro consiste nella trascrizione del Codice, senza alcuna interruzione dovuta a commenti ed annota-
zioni giurisprudenziali, così da favorire l’immediata consultazione, e di parte significativa dei ‘‘lavori preparatori’’, utili per com-
prendere la ratio delle disposizioni. 

 

ISBN: 978-88-13-30869-8                                                                                                            € 120 

 

 

 

Le autorità amministrative indipendenti. A cura di G. Paolo Cirillo e R. Chieppa. Trattato di diritto ammini-

strativo. Volume XLII. Diretto da Giuseppe Santaniello. 2010. Pagine: XXII-1008 

 
Nel Volume vengono affrontate tutte le questioni introduttive sulle ragioni della nascita delle Autorità indipendenti: dall’espe-
rienza statunitense a quella europea, per poi analizzare la proliferazione delle stesse, il ruolo, la natura amministrativa e le 
funzioni, la neutralità e l’indipendenza. 
 
Il Volume è diviso in due parti. 
 
La PARTE GENERALE affronta le seguenti tematiche: 
Le Autorità amministrative indipendenti e l’impresa pubblica 
Le leggi istitutive e il significato della ricorrente espressione “piena autonomia e indipendenza di giudizio” 
I procedimenti sanzionatori esecutivi e i procedimenti sanzionatori puri delle Autorità indipendenti 
La natura giuridica delle Autorità indipendenti 
Le decisioni amministrative delle Autorità indipendenti 
I poteri delle autorità indipendenti 
Le funzioni amministrative esercitate dalle autorità 
Le funzioni regolatorie e il fondamento della delega di poteri normativi alle autorità 
La tutela giurisdizionale 
La responsabilità 
 
La PARTE SECIALE: analizza le singole autorità. 
La Banca d'Italia 
La CONSOB 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
L'autorità per l'energia e il gas 
L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
L'autorità garante per la protezione dei dati personali 
L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) 
La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 

 

ISBN: 978-88-13-30541-3                                                                                                            € 110 

 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

LUPOI MAURIZIO - Istituzioni del diritto dei trust e degli atti fiduciari. Seconda edizione. 2010. Pagine: 

XVIII-442. 

 
Il volume è un compendio istituzionale, approfondito e completo, del diritto dei trust (parte prima) e dei negozi di affidamento 
fiduciario (parte seconda).  
Ne viene affrontata la disciplina muovendo dai dati introduttivi per giungere, poi, nel vivo della materia esaminando istituti 
quali: il disponente, il trustee ed i beneficiari, i soggetti principali dell’istituto; la gestione ed amministrazione dei trust; per poi 
concludere con la disciplina dei negozi di affidamento fiduciario, esaminando le tipologie dei negozi di affidamento ed i contrat-
ti di affidamento fiduciario nella vita giuridica.  
L’Opera è corredata di un’appendice che contiene il testo della Convenzione de l’Aja del 1’ luglio 1985 (sia nel suo testo in 
lingua originale che in traduzione in italiano), nonché una dettagliata rosa di Indici quali: l’indice delle sentenze di common 
law, indice delle sentenze di diritto civile, indice delle leggi, indice dei termini inglesi definiti ed un dettagliato indice analitico. 
L’appendice contiene altresì la legge 1 marzo 2010 n. 43 (proposta di legge sull’affidamento fiduciario). 

 

ISBN: 978-88-13-31044-8                                                                                                            € 42 
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SCAGLIONE FRANCESCO - Il mercato e le regole della correttezza. Trattato di diritto commerciale e di 

diritto pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. Volume cinquantasettesimo. 2010. Pagine: VIII-

262. 

 
L’opera esamina il sistema attuale del diritto privato del mercato, le cui linee fondamentali sono tracciate nella costituzione 
economica italiana ed europea, alla luce del rapporto di integrazione tra diritto della concorrenza e diritto contrattuale. In parti-
colare, mentre nella prima parte si approfondisce l’incidenza fondamentale delle regole di correttezza nella formazione dei 
contratti, nella seconda parte si analizzano i profili di tutela civile del mercato concorrenziale. Da ciò emerge una nuova pro-
spettiva di indagine, che, partendo dalla teoria generale degli interessi e dal concetto di correttezza economica, delinea un 
quadro aggiornato di efficienza ed equità contrattuale finalizzato alla tutela del contraente debole. Una speciale attenzione è 
inoltre dedicata al nuovo sistema rimediale nei contratti ad offerta concorrenziale ed al sistema applicativo del diritto antitrust, 
italiano ed europeo, da parte dei giudici nazionali ed alla conseguente tutela risarcitoria, anche tramite l’azione di classe. 

 

ISBN: 978-88-13-30939-8                                                                                                            € 38 

 

 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Democrazia partecipativa e nuove prospettive della cittadinanza. A cura di G. C. De Martini e D. Bologni-

no. Collana di Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". Nuova serie. 

N. 10. 2010. Pagine: XIV-338. 

 
Raccoglie pregievoli contributi scientifici sul tema e specificamente sul più ampio filone del federalismo come metodo di gover-
no. 
Le angolature di analisi sono diverse e per qs l'opera risulta più ricca e apprezzata, pur senza perdere il fil rouoge che resta 
quello della consapevolezza che il rapporto tra cittadini e amministrazioni rispecchia il grado di democrazia di uno Stato e 
l'evoluzione della società civile. La ricerca mira soprattutto a studiare e valutare le nuove forme di democrazia partecipativa e 
quindi finalmente e realmente rappresentativa passando per il concetto di cittadinanza (ora più aperto di quanto era sentito 
una volta), quello di sussidiarietà e di decentramento. 

 

ISBN: 978-88-13-29097-9                                                                                                            € 31 

 

 

 

 

ARCIDIACONO LUIGI, CARULLO ANTONIO - Diritto costituzionale. Con i contributi di A. Cariola, E. 

Castorina, G. Chiara e A., Ciancio. 2010. Pagine: XVI-476. 

 
Trattasi di un testo classico della materia aggiornato e completo oltre che autorevole di formazione per gli studenti delle facol-
tà giuridiche ed economiche presso le quali gli autori lo adottano. 
Gli Autori propongono una nuova edizione del “Diritto Costituzionale”, la quale presenta non poche novità, come, ad esempio, 
la diversità dell’Editore; la cura del volume soltanto ad opera dei sottoscritti, proff. Luigi Arcidiacono e Antonio Carullo; i tipi di 
stampa organizzata secondo due caratteri, di cui quello di corpo minore riguarda la trattazione di questioni che costituiscono 
arricchimento di notizie ed approfondimento, anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, senza che 
l’omissione da parte dello studente incida sulla completezza della informazione. 

 

ISBN: 978-88-13-30977-0                                                                                                            € 38 

 

 

 

 

MORRONE ANDREA - Il diritto costituzionale nella giurisprudenza. Srumenti per la nuova didattica uni-

versitaria. 2010. Pagine: XVI-416. 

 
Uno strumento didattico particolarmente apprezzato per la chiarezza espositiva e la capacità di dare una lettura professionale 
alle nozioni di diritto. Ogni nozione del diritto, specificamente quella di diritto costituzionale, viene qui applicata, esplicitata in 
come si attua nel diritto vivente (significa far vedere, nozione per nozione, l’applicazione in una sentenza, o la fonte normativa 
da cui si deduce, o un atto amministrativo in cui si sostanzia..) 
Rispetto ai classici Manuali cita casi e contiene parecchi materiali. 

 

ISBN: 978-88-13-30957-2                                                                                                            € 32 
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DIRITTO DEI TRASPORTI 
 

XXXIV jornadas latinoamericanas de derecho aeronàutico  y espacial. A cura di Mario O. Folchi, Michele 

M. Comenale Pinto, Umberto La Torre, Francesco Morandi, Rita Tranquilli-Reali. 2010. Pagine: XIV-666. 

 
Il presente volume racchiude le relazioni e gli interventi svolti durante le XXXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aero-
náutico y Espacial, celebrate nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari dal 3 al 7 maggio 2010. La realizzazione 
delle Jornadas in Italia è stata il frutto della sinergia delle Università di Teramo, Catanzaro e Sassari in occasione del cinquan-
tesimo anniversario dell’Associazione Latinoamericana di Diritto Aeronautico e Spaziale, che ha una lunga tradizione di rap-
porti scientifici e culturali con la dottrina italiana di diritto della navigazione e di diritto aeronautico. L’importanza del convegno 
è stata comprovata dall’elevato livello scientifico dei partecipanti e dalla presenza di autorevoli esperti giuridici e rappresentan-
ti delle Autorità aeronautiche di vari Stati, come Argentina, Italia, Basile e Capo Verde. Sono stati affrontati temi i temi di mag-
gior attualità ed interesse, su cui è aperto il dibattito nella Comunità scientifica e gli operatori, sulla maggior parte dei quali 
sono state tanto la prospettiva latino-.americana che quella italiana. 

 

ISBN: 978-88-13-29938-5                                                                                                            € 61 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

Tecnologie  della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro. Uso dei mezzi elettronici, potere di 

controllo e trattamento dei dati personali. A cura di Patrizia Tullini. Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. 2010. Pagine: 

 
Il Volume offre una riflessione approfondita sui molteplici profili giuridici, amministrativi e gestionali connessi all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche nei luoghi di lavoro e all’esercizio del potere di controllo a distanza del datore di lavoro. Le questioni 
più controverse riguardano l’impiego corretto dei mezzi elettronici (spec. internet e posta elettronica) per fini lavorativi ed e-
xtralavorativi, e le modalità consentite del controllo datoriale tenuto conto dell’esigenza di garantire la riservatezza e la prote-
zione dei dati personali dei lavoratori. Attraverso l’esame della più recente casistica, gli Autori mettono a confronto la prassi 
aziendale, gli orientamenti della giurisprudenza del lavoro e i provvedimenti adottati in materia dall’Autorità garante della 
privacy. 

 

ISBN: 978-88-13-30966-4                                                                                                            € 35 

 

 

MONTANARI ANNA - Stranieri extracomunitari e lavoro. Università di Bologna. Dipartimento di disci-

pline giuridiche dell'economia e dell'azienda. 2010. Pagine: X-178. 

 
L’opera affronta il tema di estrema attualità dell’accesso e della permanenza dei lavoratori extracomunitari nel mercato del 
lavoro italiano, approfondendo, in particolare, le opportunità e le criticità che emergono dall'inserimento degli stranieri nel con-
testo lavorativo, secondo un approccio che non manca di analizzare in generale gli strumenti giuridici di gestione della immi-
grazione economica approntati a livello nazionale ed europeo. 

 

ISBN: 978-88-13-29103-7                                                                                                            € 17 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

CISTERNA ALBERTO, LARUSSA ANNA - I delitti di falso. Tecniche di tutela. Singole domande. Profili 

processuali. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 33. 2010. Pagine: XII-466. 

 
La manipolazione normativa di categorie complesse come verità, certezza, aspettativa sociale, pubblica fede, ha comportato 
una formulazione ipertrofica di disposizioni incriminatrici in materia di falso, durata sino alla recente modifica voluta dalla Leg-
ge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, e alla Legge 23 
luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia». 
Il rilievo sempre più minuto assegnato all’oggetto materiale della condotta di falso ha comportato una progressiva erosione 
della nozione unitaria di falso con l’aggiunta di elementi specializzati o differenziali. 
Intento degli Autori è stato quello di fornire una guida pratica e sicura che aiuti l’interprete a ragionare nella proliferazione delle 
norme incriminatrici codicistiche ed extracodicistiche. 
“I reati di falso” vuole essere, con il taglio pratico che contraddistingue la Collana di cui fa parte, una disamina dei profili sopra 
accennati inerenti una materia che il metodo casistico di tipizzazione delle fattispecie incriminatrici ha reso più complessa sia 
nel dibattito teorico che nelle prassi applicative.  
Allegato al volume un Cd-rom con formule personalizzabili e giurisprudenza per esteso. 

 

ISBN: 978-88-13-29999-6                                                                                                            € 40 
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FLOR ROBERTO - Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di internet. U-

n'indagine comparata in prospettiva europea ed internazionale. 2010. Pagine: XXVIII-608. 

 
L’evoluzione tecnologica e l’avvento di Internet hanno comportato dei cambiamenti epocali anche nel settore della proprietà 
intellettuale, che non potevano non influenzare i presupposti ed i limiti della sua disciplina giuridica. L’istituto del diritto d’auto-
re, in particolare, è stato oggetto di interventi legislativi che si sono susseguiti spesso convulsamente nel corso degli ultimi due 
decenni ed hanno dato origine ad un apparato normativo caratterizzato da una molteplicità di incriminazioni, talvolta sovrab-
bondanti o con fattispecie poco coordinate fra loro, ispirate a modelli diversi, rappresentati molto spesso da fonti europee ed 
internazionali. Al conetmpo alla tutela penale tradizionale si sono affiancate forme tecnologiche di autodifesa privata, volte a 
disciplinare i profili e le condizioni di accesso o di utilizzo delle opere dell’ingegno. Il presente studio muove dalle linee evoluti-
ve e di espansione della tutela penale dei diritti d’autore ponendo la questione se gli strumenti offerti dal diritto penale siano 
limitati alla stretta necessità e possano estendersi fino alla protezione anticipata delle “misure tecniche di protezione” (MTP), 
considerato il grado di meritevolezza dell’interesse da proteggere. La ricerca è stata condotta attraverso un’articolata analisi 
comparata, in prospettiva europea ed internazionale, avente lo scopo non solo di delineare criticamente i caratteri del sistema 
di tutela penale dei diritti d’autore vigente in Italia, i suoi diversi modelli ispiratori nonché i più spinosi nodi applicativi, ma an-
che di trarre dalla comparazione con altri ordinamenti giuridici, ed in specie con quello degli Stati Uniti d’America, che ha da 
più tempo sviluppato una complessa esperienza giuridica nel settore, concreti spunti per un ripensamento dell’intervento pe-
nale nel settore nell’epoca di Internet. Muovendo dagli indici di “misurazione dell’effettività” del sistema e dalla critica ad una 
concezione meramente patrimoniale - individualistica degli interessi da proteggere, si possono infatti delineare indicazioni di 
riforma, che tengano conto delle nuove competenze penali oggi riconosciute all’Unione europea con l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona. 

 

ISBN: 978-88-13-29954-5                                                                                                            € 57 

 

 

MICOLI ALESSIA, MONTI ALESSIA - La tutela penale della vittima minore. Aspetti sostanziali e pro-

cessuali. 2010. Pagine: XVIII-486. 

 
Le questioni relative alla tutela penale del minore come vittima hanno assunto, sempre più, dignità di dibattito e di cronaca, 
anche a seguito di clamorosi casi riguardanti delitti contro gli stessi e contro gli ancor ' più piccoli' fra i minori. 
Non è la ' novità' in sè a venire in rilievo, in quanto la violenza contro le persone minori, all'interno delle famiglie e delle istitu-
zioni di primaria socializzazione, è antica e moderna al contempo, ma è il grado e la qualità di questa violenza ad essere og-
getto di sempre mutevoli forme e circostanze, in relazione ai cambiamenti ed alla struttura della società , alla diffusione sem-
pre maggiore delle reti informatiche ed ai messaggi di fondo, coscienti e subliminali, che i mass media esprimono. 
La tutela dei minori, dei figli, è quindi giustamente avvertita come una frontiera sempre più mobile, al di là della quale è lo 
stesso grado di civilizzazione del genere umano a venire in discussione. 
Ma è sempre più in termini di specificità, anche tecnico- giuridica, che le questioni relative ai delitti che vedono il minore come 
vittima sono di stretta attualità. 
Il processo penale e la sua concreta strutturazione, lo stesso diritto penale, di parte codicistica e speciale, si misurano oggi 
con problematiche che richiedono maggiore competenza specialistica per i casi in cui il minore è persona offesa dai reati. 
L'osmosi fra il diritto e le sue tecniche e la scienza psicologica , specie della psicologia evolutiva dell'età minorile, è ormai un 
dato di fatto, il che richiede un bagaglio adeguato di conoscenze e competenze da parte degli operatori. 
Gli autori hanno inteso effettuare una ricognizione nel campo del diritto penale e di quello processual-penale che , attraverso 
appositi criteri selettivi, mettesse a fuoco le problematiche interpretative ed i campi di specificità che più attualmente vengono 
a presentarsi, anche nella prassi quotidiana degli operatori, in questa materia. 
La selezione comporta sempre una scelta , anche per esclusione: in questo senso, lo sforzo è stato quello di unire , all'interno 
di fattispecie più attuali, le valutazioni e le problematiche dei due ambiti scientifici, anche per controllare ' lo stato dell'arte' e 
per individuare i punti critici ancora in discussione. 
La linea guida è stata esplicitata, nel senso che, pur all'interno del questo processo di sempre maggiore osmosi fra diritto e 
psicologia dell'età minorile, il processo ' ordinario' che vede vittima il minore è pur sempre , e tale deve rimanere, un processo 
di fatti e di prove e non di ' anime'. 

 

ISBN: 978-88-13-30965-7                                                                                                            € 41 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali. A cura di Fontana 

Roberto, Romeo Simona. Il diritto applicato - I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. 2010. Pagi-

ne: XXXVIII-1365 

 
L’opera si propone di ricostruire il percorso del processo esecutivo tra le prassi virtuose degli ultimi anni e le riforme che lo 
hanno interessato. 
Comprende una ricca casistica ed una trattazione completa del processo di espropriazione forzata individuale e dei temi con-
nessi dell’esecuzione concorsuale, del credito fondiario, del 'mito' della ragionevole durata del processo. 
Il trattato inizia con l’approfondimento dei diversi tipi di esecuzione forzata, in particolare dell’esecuzione mobiliare presso il 
debitore, presso terzi, dell’espropriazione in forma specifica e contro il terzo proprietario, per poi approdare all’esecuzione 
immobiliare in generale ed ai temi specifici della custodia giudiziaria, della vendita, della delega ex art. 591 bis c.p.c., della 
certificazione ipocatastale, dell’espropriazione dei beni indivisi e della perizia di sti-
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ma, con interessanti riferimenti alle problematiche di diritto sostanziale, quali, a titolo esemplificativo, quelle del regime patri-
moniale della famiglia, delle prelazioni e delle pertinenze. 
Si completa con i temi dell’assegnazione, dell’amministrazione giudiziaria, del procedimento di opposizione all’esecuzione, 
dell’opposizione agli atti esecutivi, dell’opposizione di terzo, della sospensione e dell’estinzione del processo. 

 

ISBN: 978-88-13-30010-4                                                                                                            € 110 

 

 

 

ARIETA GIOVANNI - Le tutele sommarie. I procedimenti per decreto ingiuntivo e per convalida di sfratto. 

I procedimenti possesori. Volume decimo. Trattato di diritto processuale civile. 2010. Pagine: XX-604. 

 
Il volume decimo è il primo che apre la nuova edizione del celebre Trattato di diritto processuale civile. La nuova edizione del 
trattato, completamente rinnovata rispetto alla precedente, vedrà molti volumi, ciascuno dei quali affronta una fase specifica 
del processo, analizzando tutti gli istituti contenuti nel codice di procedura civile.  
Il volume 10, nello specifico, affronta il procedimento di ingiunzione, il procedimento per convalida di sfratto ed i procedimenti 
possessori.  
 
PIANO DELL’OPERA 

Vol. 1. – I principi generali.  
Il giudicato. 
Vol. 2. La tutela di cognizione ordinaria *.  
Il processo di primo grado davanti al tribunale. 
Vol. 3. La tutela di cognizione ordinaria**.  
Il processo di appello  
Vol. 4. La tutela di ordinaria cognizione**.  
Il processo di Cassazione. Il rinvio.  
Vol. 5. La tutela di ordinaria cognizione *** 
La revocazione. L’opposizione di terzo.  
Vol. 6. La tutela di cognizione speciale * 
Il processo del lavoro. Il processo locatizio. 
Vol. 7. La tutela di cognizione speciale ** 
Il processo di divisione. I processi di separazione e di divorzio 
Vol. 8. La tutela di cognizione speciale *** 
L’arbitrato.  
Il processo arbitrale rituale. 
Vol. 9 La tutela camerale  
I principi. I procedimenti. 
Vol. 10 La tutela sommaria  
I procedimenti per decreto ingiuntivo e per convalida. 
I procedimenti possessori 
Vol. 11 La tutela cautelare  
Le cautele tipiche, atipiche ed extravaganti. 
Il processo cautelare uniforme 
Vol.12 . – L’esecuzione forzata* 
Vol.13 . – L’esecuzione forzata**.  
I processi di opposizione esecutiva 
Vol. 14 Indici 

 

ISBN: 978-88-13-30041-8                                                                                                            € 100 

 

 

 

DIANA ANTONIO GERARDO - Il procedimento di cognizione ordinaria. Con Cd-Rom allegato. 2010. 

Pagine:XXXVIII-802. 

 
Il volume, aggiornato alla legge di Riforma del Processo civile, n. 69/2009, nonché alla recentissima riforma in tema di media-
zione e conciliazione, sviluppa un’indagine minuziosa di tutti gli istituti, le fasi, gli atti del Procedimento ordinario di cognizione, 
offrendo un quadro d’insieme che si distingue per essere esaustivo e molto bene articolato.  
La sfida che il legislatore negli ultimi anni ha voluto raccogliere ha riguardato, in primo luogo, il contenimento della durata del 
processo civile. Tale disegno si è inteso seguire con la l. n. 69 del 2009 e, in seguito, con il d.lgs. n. 28 del 2010 (che dalla 
stessa Riforma del 2009 ha origine). Con quest'ultimo intervento, si è inteso incalzare la materia operando sul terreno della 
mediazione e, in relazione a talune fattispecie, introducendo l'obbligatorietà del tentativo. 
L'entrata in vigore della disciplina recata dallo strumento normativo in esame rimane fissata per la data del 20 marzo 2011. 
Così, tra i tanti temi affrontati, si segnalano: l’esame delle principali fasi del processo, i termini, le notificazioni, l’attività istrutto-
ria e i mezzi di assunzione delle prove, l’intervento di terzi, le spese.  
L’Opera è completata dall’ampia raccolta di decisioni rese dalle varie magistrature e richiamate nel testo (inserite nel CD-Rom 
allegato, su cui è anche consultabile il testo dei principali provvedimenti normativi richiamati). 

 

ISBN: 978-88-13-30876-6                                                                                                            € 75 
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

FALATO FABIANA - Immediata declaratoria e processo penale. Università degli Studi di Napoli Federico 

II - Dipartimento di Scienze Penalistiche, Criminologie e Penitenziarie. N. 3. 2010. Pagine: XVI-374. 

 
L’Autrice accetta la sfida sul terreno dogmatico, affrontando il delicatissimo problema epistemologico della collocazione istitu-
zionale della punibilità nel corpo del reato, della sua natura, dei suoi effetti, approfondendo le ragioni della discordia palesate 
dal panorama dottrinario che tratta la materia Con questa pubblicazione Fabiana Falato chiude una ricerca lunga tre anni 
caratterizzati da da arricchimenti culturali anche della dogmatica penalistica, da analisi giurisprudenziali seguite sin dagli anni 
’90 per calcare la differenza con quella generata in vigenza del vecchio codice e per approfondire le ragioni della sua evoluzio-
ne; chiude il ciclo del passaggio dalla alfabetizzazione all’acculturamento, che vede protagonisti la ricerca del metodo prima 
ancora che l’esame della letteratura e degli interventi giudiziali e prima ancora della riflessione sistematica e delle argomenta-
zioni giuridiche a sostegno delle proprie tesi, essendo l’Autrice profondamente convinta che solo la severità metodologica 
consente soluzioni appaganti sul piano della ricerca e rigorose dal punto di vista della riflessione intellettuale. 
L’ “immediata declaratoria” è regola che, traducendo il principio della “presunzione di non colpevolezza” costituisce sicura 
connotazione garantista del processo penale, soprattutto quando, andando al di là della rubrica, se ne percepisce il fine di 
tutela dell’imputato innocente. Sennonchè, la contestuale presenza nei due codici e – addirittura – la identità letterale dell’art. 
152 c.p.p. 1931 e dell’art. 129 c.p.p. 1989 creano qualche imbarazzo psicologico, se non intellettuale, in chi reputa che la 
distanza politica tra un sistema inquisitorio ed uno accusatorio comporti l’effetto della radicale difformità di discipline nei due 
contesti regolamentari. 

 

ISBN: 978-88-13-29940-8                                                                                                            € 36,5 

 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

ARCIDIACONO LUIGI, CARULLO ANTONIO - Istituzioni di diritto pubblico. Con i contributi di A. 

Cariola, E. Castorina, G. Chiara e A., Ciancio. 2010. Pagine: XVIII-488. 

 
Gli Autori propongono una nuova edizione del Diritto costituzionale di Istituzioni di Diritto pubblico, edita in precedenza con un 
altro editore, che si caratterizza come un testo classico della materia in grado di proporre un approfondimento chiaro e com-
pleto della disciplina tenendo costantemente presente i testi normativi cui l'esposizione fa puntuale riferimento così come quel-
li ai medesimi collegati. 

 

ISBN: 978-88-13-30838-4                                                                                                            € 38 

 

 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

PLASMATI GIOVANNA MARIA - La trasformazione eterogenea in comunione d'azienda e in altre 

entità prive di continuità d'impresa. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Di-

retto da Francesco Galgano. 2011. Pagine: 384. 

 
L’introduzione della trasformazione eterogenea ha avuto sul principio che costituisce il caposaldo dell’operazione: il principio 
della conservazione e salvaguardia dell’attività d’impresa. Tale principio oggi sembra essere fortemente minacciato dalla pre-
senza di trasformazioni eterogenee regressive in enti o meglio entità disciplinate da Libri del codice civile distinti da quello 
(Libro V) dedicato all’attività d’impresa. Ci si soffermerà pertanto sulle trasformazioni in associazioni non riconosciute, fonda-
zioni e comunioni d’azienda e si cercherà di individuare se anche dopo la riforma debba essere assicurata la continuità dell’at-
tività d’impresa, seppur indirettamente o in altro modo, oppure se con la riforma si deve mutare visuale di osservazione, ricer-
cando altrove la ratio del nuovo istituto. 
Altra problematica che si affronterà è quella collegata alla opposizione con conseguente sospensione degli effetti della trasfor-
mazione eterogenea,prevista dall’art. 2500 novies. I problemi connessi alla continuazione dell’attività di impresa, infatti, devo-
no essere esaminati anche nel periodo che va dalla redazione dell’atto di trasformazione all’acquisto di piena efficacia dello 
stesso, dal momento che in tale lasso di tempo potrebbero essere adottate delle decisioni, da parte degli amministratori o 
della maggioranza assembleare contrastanti con la nuova forma che si è deciso di assumere, si pensi alla creazione di un 
patrimonio destinato o all’emissione di un prestito obbligazionario in pendenza di una trasformazione da s.p.a. in associazione 
non riconosciuta. La continuità dell’attività d’impresa, pertanto, necessita di essere rivisitata alla luce delle rilevanti novità ap-
portate di recente dal Legislatore, precisando sin d’ora che stante l’assenza di pronunzie della Suprema Corte, la soluzione 
del problema risulta tutt’ora aperta e di grande rilevanza soprattutto in relazione agli interessi coinvolti in tali operazioni. 

 

ISBN: 978-88-13-30928-2                                                                                                            € 42 
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ZANARDO ALESSANDRA - Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nella società per azioni. 

Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 134. 2010. Pagine: XVIII-304. 

 
La presente monografia ha ad oggetto l’analisi della diligenza che gli amministratori di s.p.a., in particolare di società di medio-
grandi dimensioni che abbiano optato per il sistema tradizionale di amministrazione e controllo e adottato un modulo organiz-
zativo complesso, sono tenuti ad osservare nell’espletamento dell’incarico gestorio. L’analisi è svolta prestando particolare 
attenzione agli aspetti pratici del problema e alle soluzioni che le modifiche apportate dalla riforma del diritto societario del 
2003 sembrano in grado di offrire a problemi applicativi postisi in passato, nonché a profili di carattere comparatistico. 

 

ISBN: 978-88-13-29958-3                                                                                                            € 35 

 

 

ZANONI ANDREA - Venture capital e diritto azionario. Esperienza statunitense e prospettive in Italia. 

Collana di diritto societario e dei mercati finanziari. Corso di Dottorato in diritto. Facoltà di Giurisprudenza di 

Genova. N. 1. 2010. Pagine: X-258. 

 
Il libro studia alcuni aspetti del venture capital. Il venture capital è il finanziamento con capitale di rischio fornito alle società, 
spesso tecnologiche, di recente costituzione (start-ups). Vengono prima analizzate la prassi contrattuale e la elaborazione 
giuriprudenziale e dottrinale che si sono sviluppate in materia negli Stati Uniti. L’opera indaga poi, sotto il profilo del diritto 
societario italiano, quali elementi del nostro ordinamento possono favorire o frenare lo sviluppo del venture capital in Italia 
concentrandosi in particolare sugli aspetti di diritto azionario. 

 

ISBN: 978-88-13-29098-6                                                                                                            € 23 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

CANZIANI ARNALDO - Lezioni di economia aziendale Seconda edizione. 2010. Pagine: XIV-248. 

 
L’opera si presenta con una struttura manualistica didatticamente attenta, quanto anche originale. 
Il testo infatti rappresenta la sintesi dei maggiori concetti dell’economia aziendale con una trattazione ed esposizione forte-
mente culturali senza inciampare nella difficoltà di comprensione e d’altro canto invece catturando l’attenzione e l’interesse del 
lettore. 
E’ sufficientemente sintetico anche se nello stesso tempo non tralascia alcuna nozione di quelle richieste all’esame/
preparazione dello studente. 

 

ISBN: 978-88-13-30808-7                                                                                                            € 19 

 

 

GOLINELLI GAETANO MARIA. - L'Approccio Sistemico Vitale (ASV) al governo dell'impresa. Volu-

me secondo. Verso la scientificazione dell'azione di governo. Seconda edizione. 2010. Pagine: XXXVI-578. 

 
’ un MANUALE DI TECNICA INDUSTRIALE dunque un testo fondamentale per la facoltà di Economia. 
Il volume II prosegue l’esposizione manualistica della materia soprattutto per quanto riguarda l’analisi del contesto competitivo 
dell’impresa, delle decisioni di governo e di gestione conseguenti. 
Lo scopo è di fornire un approccio che risponda ai canoni scientifici del governo dell’impresa, una sorta di passaggio dall’arte 
del governo alla scienza del governo. 
Si conferma un MANUALE completo e organico con una forte identità dovuta principalmente all'autorevolezza dell'Autore. 

 

ISBN: 978-88-13-31142-1                                                                                                            € 44 

 

 

VARIE 
 

FACCHINETTI ROBERTA, BELLADELLI ANNA - English for educators.  2010. Pagine: XII-236. 

 
Il volume si propone di aiutare gli studenti a decodificare e comprendere i testi che presentano termini, espressioni, struture 
sintattiche e modalità discorsive individuabili con grande frequenza nelle scienze umane della Psicologia e della Pedagogia 
con particolare riferimento al contesto della scuola primaria. 
I destinatari principali di questo testo sono dunque gli studenti universitari dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, Scienze dell'Educazione, Psicologia e in generale i triennalisti dell'area educativa, formativa e psicologica. 
Ogni termine tecnico introdotto nelle diverse unità viene reso in italiano nel so significato contestuale ed è seguito da una sua 
dettagliata e approfondita definizione in lingua inglese nell'ambito psico-pedagogico di riferimento. Questa definizione ha lo 
scopo di favorire da un lato un ulteriore approfondimento contenutistico a livello disciplinare dell'aspetto citato, dall'altro un 
esercizio di comprensione della lingua a integrazione del brano presentato all'inizio di ogni unità. 

 

ISBN: 978-88-13-31022-6                                                                                                            € 23 
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FAGGIANI GIULIANO. - Guida alla promozione turistica. La comunicazione delle località dei prodotti e 

delle occasioni. 2010. Pagine: XXII-258. 

 
L'opera coniuga l'approfondimento delle tematiche connesse al turismo in una chiave economico aziendalistica e sociologica. 
Guarda al turismo non solo e non tanto come luoghi e proposte ma come carica emotivo sensazionale che sta dietro e che 
viene percepita dal cliente come fondamentale nell'offerta turistica. 
Ne risulta una GUIDA al marketing e alla comunicazione turistica che si avvale della scienza sociologica come dell'esperienza 
professionale che può vantare l'Autore, da sempre esperto operatore quanto studioso sotto la direzione del prof. Costa. 
L'Opera non si attarda a studiare i concetti astratti ma analizza l'offerta turistica fino agli slogan utilizzati di recente hce vengo-
no spiegati ed analizzati, anche nel loro uso pubblicitiario, sulla rete etc.. 

 

ISBN: 978-88-13-31041-7                                                                                                            € 19 

 

 

 

 


