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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

DALLA MASSARA TOMMASO - Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta. Colla-

na: Il giurista europeo. Collana diretta da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. Serie Approfondimenti Tematici. 

2012. Pagine: XIV-512. 

 
Quello dei debiti che, dopo le ricerche di Tullio Ascarelli, nel sistema italiano non si è più smesso di denominare `di valuta' (nella 
nota contrapposizione con i debiti `di valore'), rappresenta per la prassi un terreno di quotidiana e intensissima applicazione. 
Eppure, è opinione comune che in esso non manchino ampie zone d'ombra. Non di rado, chi si addentra nei meccanismi che 
governano questa specie di debiti riceve l'impressione di un accumulo di materiale giurisprudenziale magmatico e talora incoe-
rente, a tratti addirittura indecifrabile. 
Ciò dipende in larga misura dal fatto che a pochi dati legislativi (le coordinate essenziali, a ben vedere, sono rappresentate 
dall'art. 1277 cod. civ. e dalle disposizioni che a questo fanno seguito, fino all'art. 1284, nonché - fuori della Sezione dedicata 
alle obbligazioni pecuniarie - dall'art. 1224) sono aggrappati edifici concettuali assai complessi, contornati da molte regole di 
dettaglio e da infinite distinzioni e sottodistinzioni: un apparato che è il frutto del fecondo -quanto però incontrollabile - lavorio di 
teorici e pratici; sicché l'intera disciplina di questi debiti finisce per sembrare il prodotto provvisorio di un cantiere sempre aperto 
di `ingegneria giuridica'. 
Nel volume viene data una rilettura della materia che tenta di metterne in evidenza, prima che ogni singolo segmento di regime, 
le strutture portanti; strutture da individuare, qualche volta da riscoprire, tanto nelle decisioni delle corti quanto nel pensiero dei 
giuristi, di oggi e di ieri. 

 

ISBN: 978-88-13-31699-0                                         Prezzo € 49     

      

 

DIRITTO AGRARIO 
 

COSTATO LUIGI, ALBISINNI FERDINANDO - European food law.  2012. Pagine: XIV-512. 

 
La realizzazione del volume EUROPEAN FOOD LAW in lingua inglese nasce da considerazioni specifiche all’area disciplinare 
del DIRITTO ALIMENTARE, in cui sono sempre più evidenti le dimensioni europea ed internazionale (e dove la FOOD LAW 
suscita largo interesse – secondo quanto già sperimentato negli ultimi anni con la crescita dei corsi dedicati a tale tema), come 
più generali, in ragione dell’attivazione in numerose università di corsi di laurea, o comunque di insegnamenti, impartiti in lingua 
inglese. 
Su un piano più generale, va sottolineato che da ultimo – come è noto - la riforma universitaria (L. 240 del 30.12.2010, c.d. 
“Legge Gelmini”) ha espressamente privilegiato, anche ai fini della valutazione dei diversi Atenei: “il rafforzamento dell'interna-
zionalizzazione.  
Il volume dovrebbe pertanto incontrare l’interesse di un significativo numero di lettori, non soltanto nelle università, ma anche 
nell’ambito delle attività di formazione della Pubblica Amministrazione e delle imprese alimentari, sempre più sensibili ai temi del 
commercio internazionale e dunque interessate a conoscere la strumentazione giuridica europea ed internazionale nella lingua 
inglese comunemente utilizzata in tale commercio. 
La struttura del volume è quella del manuale, ed adotta un modello redazionale snello limitando le note ai soli riferimenti norma-
tivi e giurisprudenziali, ma non si limita ad un approccio descrittivo e dà conto del dibattito in essere sulle diverse questioni. 
I ventisei capitoli in cui si articola il volume (redatti da professori ordinari, associati e ricercatori nella materia) compongono una 
ricostruzione completa del sistema di diritto alimentare europeo, dall’individuazione dei principi generali sino all’analisi dei singo-
li istituti, dalla tutela del consumatore alle norme di etichettatura, ai prodotti biologici ed a tutti gli altri istituti propri della materia. 
Gli ultimi due capitoli sono dedicati ai vini di qualità ed all’olio di oliva, quali produzioni tipiche del mercato italiano, che costitui-
scono casi esemplari di integrazione fra normative di fonte europea e normative nazionali. Gli indici analitici della legislazione e 
della giurisprudenza, ed una compiuta bibliografia completano il volume. 

 

ISBN: 978-88-13-30835-3                                         Prezzo € 37     

      

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

BOCCHINI FRANCESCO - Azione amministrativa materiale e diritti dei cittadini. Studi di diritto proces-

suale amministrativo. Collana diretta da Eugenio Picozza e bruno Sassani. 2011. Pagine: VIII-120. 

 
La dottrina pubblicista, mentre ha dedicato notevole attenzione alla “orga-nizzazione amministrativa” ha, sin qui, dedicato solo 
sporadica attenzione alle disfunzioni e disorganizzazioni amministrative. Questo disinteresse teorico per l’attività amministrativa 
materiale porta la dottrina a negare lo stes-so fondamento teorico della distinzione tra attività amministrativa provve-dimentale e 
attività amministrativa materiale. 
Il lavoro si propone di verificare la fondatezza di tale communis opinio. Esso, partendo dalla individuazione delle ragioni del 
disinteresse della dottrina per le c.d. operazioni amministrative e, più in generale, per l’azione ammi-nistrativa materiale, nasco-
sta nelle pieghe della teoria dell’attività ammini-strativa e della funzione pubblica, ricostruisce, nel primo capitolo, da un lato, 
l’autonoma rilevanza giuridica della azione amministrativa materiale e, dall’altro lato, la sua collocazione sistematica tra compor-
tamenti ammini-strativi e comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione, rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini.  
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Individuato il campo di ricerca, il secondo capitolo analizza il fondamento logico e sistematico dell’azione amministrativa com-
plessiva (provvedimen-tale e materiale) per costruire una teoria finalistica dell’azione amministrati-va, all’interno della quale 
l’autore distingue il sub procedimento di emana-zione del provvedimento amministrativo dal sub procedimento di esecuzio-ne 
del provvedimento amministrativo, avente ad oggetto l’azione ammini-strativa materiale della Pubblica Amministrazione.  
Il terzo capitolo studia la pretesa sostanziale e processuale dei cittadini, de-stinatari dei provvedimenti della Pubblica Ammini-
strazione, di fronte all’inerzia della Pubblica Amministrazione che, pure, ha emanato i provve-dimenti, poi, non eseguiti. 

 

ISBN: 978-88-13-31780-5                                         Prezzo € 13     

      

 

VIPIANA PIERA MARIA, CINGANO VALENTINA - L'atto amministrativo.  2012. Pagine: XII-244. 

 
Il testo nasce dall’esigenza di un manuale agile che possa compendiare, alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali, l’analisi 
delle problematiche tradizionali sull’atto amministrativo. Uno strumento utile per lo studio della materia e per il suo approfondi-
mento, rivolto agli studenti ed a chi desidera avere un quadro aggiornato sugli inerenti profili interpretativi. 
La prima parte del volume è dedicata all’atto amministrativo, alla sua nozione ed alle sue caratteristiche. Ne è esaminata la 
controversa definizione, per tracciarne una linea di demarcazione rispetto al provvedimento amministrativo nonché agli altri 
atti adottati dalle p.a.. Ne sono poi individuati gli elementi costitutivi ed i tratti caratterizzanti. Infine, si propone una classifica-
zione delle diverse tipologie di atti.  
La seconda parte del volume è dedicata allo studio approfondito dei vizi dell’atto, in modo da fornire elementi utili per la sua 
eventuale impugnativa, e quindi prende in considerazione i casi in cui l’atto amministrativo concreto si scosta dal suo modello 
legale: o perché è affetto da vizi di legittimità o da vizi di merito; o perché presenta uno scostamento meno grave rispetto al 
suo modello, che non integra un vizio, ma una mera causa di irregolarità; oppure perché la divergenza rispetto al modello 
legale è caratterizzata, al contrario, da una maggiore gravità, per cui l’atto si può definire non meramente invalido, ma nullo o 
inesistente. 
Non sono trascurati i necessari collegamenti con il procedimento amministrativo e con le altre branche del diritto, al fine di 
instaurare un costruttivo dialogo tra teoria e concreta applicazione dei concetti. 
L'opera è rivolta sia agli studenti universitari di Diritto amministrativo, sia a chi intenda preparare la materia in concorsi, sia a 
Studi legali. 

 

ISBN: 978-88-13-32192-5                                         Prezzo € 18     

      

 

DIRITTO CANONICO 
 

LIMA BRUNO - Lineamenti di diritto canonico.  2012. Pagine: XXII-312. 

 
L’intento di questo manuale è quello di fornire agli studenti una guida lineare e sintetica per una sostanziale comprensione 
della disciplina canonistica, mettendone in luce, nello stesso tempo, gli aspetti più prettamente socio – religiosi che la rendono 
di particolare interesse anche ad altri fruitori non specificamente edotti in campo giuridico – teologico. 

 

ISBN: 978-88-13-32204-5                                         Prezzo € 24     

      

 

DIRITTO CIVILE 
 

TRABUCCHI ALBERTO - Istituzioni di diritto civile. Quarantesima quinta edizione. A cura di Giuseppe 

Trabucchi. 2012. Pagine: XXXIV-1286 

 
Trattasi di un aggiornamento puntuale e competente del notissimo Manuale: ogni argomento viene seguito da un esperto che 
cura l'inserimento di tutte le novità. L'Opera si conferma completa e autorevolissima mentre ogni edizione viene sempre più 
affinata e migliorata. 
E' il più noto Manuale della materia, al punto da potersi ritenere un 'classico' del Diritto privato. 

 

ISBN: 978-88-13-30843-8                                         Prezzo € 64     

      

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO 
 

Federalismo fiscale: una sfida comparata. A cura di F. Palermo, E. Alber, S. Parolari. EURAC Reserch. Ius 

publicum europaeum. Collana diretta  da Sergio Ortino e Francesco Palermo. N. 7. 2011. Pagine: XX-426. 

 
Il volume prende spunto da un convegno organizzato nel febbraio 2011 dall’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regio-
nalismo dell’EURAC – Accademia Europea di Bolzano, con l’intento di analizzare, in prospettiva comparata, le relazioni finan-
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ziarie negli ordinamenti federali e regionali, con particolare attenzione alla posizione delle entità territoriali speciali.  
L’interesse per tale ambito di ricerca nasce dalla consapevolezza che, dalla nascita del federalismo moderno, mai come in 
questa fase le relazioni finanziarie tra i livelli di governo hanno monopolizzato e, in qualche caso, persino esaurito il dibattito 
sul riparto verticale del potere. 
Le questioni oggetto di approfondimento sono quindi quelle strettamente connesse a tale fenomeno: dal bilanciamento tra 
solidarietà e responsabilità agli effetti degli strumenti compensativi sugli equilibri nazionali, dalla declinazione dell’autonomia 
tributaria nelle relazioni sub-statali alla posizione degli enti locali sotto il profilo della capacità di spesa e della perequazione, 
sino allo scenario che si prospetta per le autonomie speciali, diverse - anche sotto il profilo in esame - sia per forma che per 
sostanza. 

 

ISBN: 978-88-13-31906-9                                         Prezzo € 41,5     

      

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

MAZZOTTA ORONZO - Manuale di diritto del lavoro. Manuali di scienze giuridiche. 2011. Pagine: XVI-

636. 

 
Il Manuale contiene una trattazione completa e compatta della disciplina del diritto del lavoro (con riferimento sia al diritto sin-
dacale che al rapporto individuale di lavoro). Può essere utilizzato sia per la didattica universitaria che per la preparazione ai 
concorsi (magistratura, avvocatura, etc.). 

 

ISBN: 978-88-13-31839-0                                         Prezzo € 46     

      

 

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

PESSI ROBERTO - Lezioni di diritto della previdenza sociale. Settima edizione. 2012. Pagine: XXVI-856. 

 
L’opera è il frutto di una trentennale esperienza dell’Autore, maturata nell’insegnamento della materia nelle aule universitarie. 
Essa si rivolge 
principalmente agli studenti, offrendosi come una descrizione della legislazione positiva e dei singoli istituti normativi caratte-
rizzanti il Diritto della Previdenza Sociale, che vengono qui inseriti, ai fini di una più agevole comprensione, in un quadro di 
riferimento più ampio, in cui si tiene conto, sullo sfondo dell’atteggiarsi giuridico delle singole fattispecie, delle interferenze 
storiche, politiche, economiche e sociali nel percorso evolutivo seguito dalla disciplina del nostro Paese. 

 

ISBN: 978-88-13-29986-6                                         Prezzo € 59     

      

 

DIRITTO DELL'AMBIENTE 
 

DELL'ANNO PAOLO - Diritto dell'ambiente. Commento sistematico al d. lgs. 152/2006 integrato dal d. 

lgs. 4/2008, 128/2010, 205/2010, 121/2011. Seconda edizione. 2011. Pagine: XII-300. 

 
Il libro contiene un capitolo introduttivo sui principi del diritto ambientale e sull'organizzazione di settore, mentre nei successivi 
capitoli sviluppa una costruzione di sistema della legislazione ambientale dopo l'emanazione del decreto legislativo 152/2006 
e dei decreti correttivi, fino ai più recenti 128/2010, 205/2010, e xx/2011. L `analisi delle norme di settore comprende la rinno-
vata disciplina in materia di VAS, VIA ed AIA (di cui al d. lgs. 128/2010), la gestione delle risorse idriche e la difesa del suolo, 
la tutela delle acque dall'inquinamento, le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, le bonifiche, il risarcimento del danno 
ambientale. 

 

ISBN: 978-88-13-31870-3                                         Prezzo € 22     

      

 

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI 
 

ROSSETTI MARCO - Il Diritto delle assicurazioni. Vol. I: L'impresa di assicurazione - Il contratto di assi-

curazione in generale. 2011. Pagine: XXII-1128. 

 
L'Opera, suddivisa in due volumi, esamina l'intera materia del diritto delle assicurazioni.  
Questo primo volume è dedicato all' impresa di assicurazione ed al contratto di assicurazione in generale. Il secondo esamina 
nel dettaglio i singoli contratti di assicurazione. Seguendo lo stile pratico ed operativo proprio dell'autore, il primo volume (di 
imminente pubblicazione) si apre con qualche cenno di carattere generale sulla storia dell'assicurazione, per proseguire con 
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l'impresa di assicurazione (l'esercizio dell'impresa, i controlli, i collaboratori dell'impresa assicurativa).  
La seconda parte dell'opera affronta il contratto di assicurazione in generale. Ogni capitolo esamina nel dettaglio struttura, 
elementi, effetti, durata e interpretazione. Concludono l'opera la tutela dell'assicurato e le vicende estintive del contratto. Il 
volume si sviluppa in poco più di un migliaio di pagine ed è organizzato in capitoli e paragrafi; i paragrafi sono brevi, così da 
conferire una taglio molto operativo all'opera e da consentire una consultazione rapida e proficua. La chiarezza dell'esposizio-
ne e l'ampiezza degli argomenti affrontati, fanno dell'opera un valido strumento per qualsiasi forma di approfondimento nella 
materia. 

 

ISBN: 978-88-13-31277-0                                         Prezzo € 85     

      

 

DIRITTO DELL'ESECUZIONE PENALE 
 

GREVI VITTORIO, GIOSTRA GLAUCO, DELLA CASA FRANCO - Ordinamento penitenziario. 

Commento articolo per articolo. In due tomi indivisibili. A cura di: Della Casa Franco. Quarta edizione. 2011. 

Pagine: XLVIII-1600 in due tomi indivisibili 

 
Dopo ben 5 anni dall'ultima edizione, vede la luce la Quarta edizione del fortunato commentario delle Leggi sull'Ordinamento 
Penitenziario italiano, interamente a cura del prof. DELLA CASA. 
La nuova edizione del volume offre un affresco completo e approfondito della normativa contenuta nella legge penitenziaria, 
nel relativo regolamento di esecuzione e nella legislazione ad essa collegata. Notevoli, per quantità ed importanza, sono le 
innovazioni che negli ultimi cinque anni hanno riguardato questo settore dell'ordinamento: si possono ricordare, oltre alle sen-
tenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di talune disposizioni della legge penitenziaria (valga, per 
tutte, la sent. cost. 341/ 2006, in tema di lavoro carcerario), gli interventi legislativi mediante i quali si è voluto, per un verso, 
rafforzare il regime c.d. di carcere duro (l. 15 luglio 2009, n. 94) e si è tentato, per un altro verso, di porre un argine alla piaga 
del sovraffollamento carcerario (l. 26 novembre 2010, n. 199) nonché di ridurre al minimo la presenza dietro "le sbarre" dei figli 
delle condannate-madri (l. 21 aprile 2011, n.62). 
Non solo: vengono attentamente monitorate sia le più importanti circolari emanate dai vertici dell'Amministrazione penitenzia-
ria sia, in un'ottica grandangolare dalla quale sarebbe anacronistico prescindere, le sempre più numerose pronunce della 
Corte europea dei diritti dell'uomo, relative alle tematiche penitenziarie. 
Risulta ulteriormente arricchita la già copiosa Appendice, nella quale è stato inserito il testo della Raccomandazione R(2010)1, 
recante le «Regole europee sulla messa alla prova». 
 

ISBN: 978-88-13-31150-6                                   Prezzo € 160    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

      

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

Procreazione assistita e tutela della persona. Atti del Convegno di Roma, 30 maggio 2010. I Quaderni della 

RIVISTA DI DIRITTO CIVILE. N. 19. 2011. Pagine: XII-172. 

 
La questione di legittimità costituzionale del divieto di ‘fecondazione eterologa’ introdotto dalla legge italiana (l. 40/2004) è 
posta da tempo all’attenzione degli interpreti ed è stata ora rimessa al giudizio della Corte Costituzionale, dopo la sentenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso S.H. contro Austria, che ha sancito la contrarietà del divieto alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, la decisione n. 151/2009 della Corte Costituzionale che già aveva ridimensionato l’impostazione 
della legge sulla procreazione assistita dichiarando l’illegittimità del divieto di produzione di embrioni sovrannumerari, e i reite-
rati interventi della giurisprudenza di merito. 
Il volume, che raccoglie gli atti della giornata di studio tenuta presso il Consiglio Nazionale Forense nel Maggio 2010, indaga il 
tema in una prospettiva giuridica, bioetica e filosofica, da cui emergono i delicati problemi che la bioetica e la tecnoscienza 
pongono al giurista, al medico e alla società, nella costante ricerca di una corretta allocazione dei poteri decisionali e di una 
compiuta tutela dei diritti e del principio di autodeterminazione. 

 

ISBN: 978-88-13-31874-1                                         Prezzo € 16,5     

      

 

 

SESTA MICHELE - Manuale di diritto di famiglia. Quarta edizione con schemi riassuntivi. Manuali di 

scienze giuridiche. 2011. Pagine: X-420. 

 
Si conferma un ottimo manuale della materia, che contiene tutte le nozioni esposte in modo didascalico ed essenziale. 
Ne risulta un'Opera utile allo studente e nello stesso tempo non pesante e sintetica.  
Si quailifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la 'famiglia' intesa nel suo senso più ampio e attuale. 
Questa edizione si presenta aggiornatissima alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali (attribuzione del cognome di 
entrambi i gentitori ai figli; portatori di hanidcap; minori e mass-media; responsabilità civile in famiglia etc..) e si qualifica per 
un'Appendice di schemi che guidano lo studente nello studio della materia 

 

ISBN: 978-88-13-31385-2                                         Prezzo € 31     
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DIRITTO FALLIMENTARE 
 

BONFATTI SIDO, CENSONI PAOLO FELICE - Manuale di diritto fallimentare.  2011. Pagine: XXVI-

786. 

 
Il lavoro riguarda l'intera disciplina fallimentare che viene esposta da un lato nei suoi elementi tipici e fondamentali, dall'altro 
sviscerando le novità introdotte dalle varie, recenti riforme legislative. 
La trattazione mantiene una scorrevolezza che la rende adeguata allo studio universitario ma sa anche scendere nell'analitico 
per l'avvocato. 
Cenni biografici degli Autori 
PAOLO FELICE CENSONI è nato a Bologna nel 1946, ove tuttora risiede e svolge la professione di avvocato, ed è professore 
ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Urbino Carlo Bo; è autore di oltre una settanti-
na di pubblicazioni, fra monografie, manuali, commentari, articoli e note, prevalentemente in materia fallimentare. 
SIDO BONFATTI è nato a Modena nel 1951, ove tuttora risiede e svolge la professione di avvocato, ed è professore ordinario 
di Diritto fallimentare presso la locale Facoltà di Giurisprudenza, dove insegna anche Diritto bancario. E' autore di un numero 
elevato di pubblicazioni, fra monografie, manuali, commentari, articoli e note, prevalentemente in materia fallimentare e ban-
caria. E' Presidente di una Azienda bancaria ed ha maturato una articolata esperienza negli organi amministrativi di banche e 
intermediari finanziari. 

 

ISBN: 978-88-13-31704-1                                         Prezzo € 54     

      

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 

ACCONCI PIA - Tutela della salute e diritto internazionale. Diritto internazionale e ordine mondiale. Col-

lana diretta da Paolo Picone. N. 13. 2011. Pagine: XX-454. 

 
La rilevanza giuridica della salute nel diritto interno è composita in quanto il bene costituisce l’oggetto tanto di un interesse 
specifico di ciascun individuo quanto di un interesse generale della collettività e, quindi, dello Stato.  
sotto il primo profilo, l’interesse in gioco è tutelato da un diritto della persona umana ormai pacificamente riconosciuto: il diritto 
alla salute. Esso si configura, in linea di principio, come un diritto a prestazioni, cui si deve comunemente la sua qualificazione 
come diritto sociale. Relativamente al secondo profilo, l’interesse degli Stati a garantire un adeguato stato di salute delle ri-
spettive popolazioni si è sviluppato nel tempo dando vita a politiche ad hoc (le politiche sanitarie9 dal contenuto eterogeneo, le 
quali rappresentano ormai uno dei tipici strumenti utilizzati da uno Stato per l’esercizio della funzione di governo sulla comuni-
tà umana situata nel suo territorio.  
Questa eterogeneità è la ragione principale per la quale gli Stati hanno avvertito l’esigenza di concentrarsi per rendere le pro-
prie politiche sanitarie più armoniche e risolvere meglio certi problemi sanitari. Allo scopo di cercare soluzioni maggiormente 
soddisfacenti, è stata istituita un’organizzazione internazionale specifica, l’Organizzazione mondiale della sanità.  
Negli ultimi decenni, in virtù dell’accentuata interdipendenza esistente tra gli Stati, l’esigenza di realizzare la tutela della salute 
sul piano internazionale si è intensificata.  
La tutela della salute non costituisce, pertanto, una questione esclusivamente regolata dal diritto interno.  
Alla luce del fatto che il diritto internazionale si occupa di tutela della salute e cerca di dare soluzione a molti problemi sanitari, 
nell’opera si chiarisce il modo in cui ciò tende a verificarsi. 

 

ISBN: 978-88-13-30767-7                                         Prezzo € 43     

      

 

DIRITTO PENALE 
 

ALEO SALVATORE, PICA GIORGIO - Diritto penale. Parte speciale I. 2012. Pagine: LVI-622. 

 
L'opera contiene tutto il diritto penale di parte speciale che si studia nei diversi corsi universitari (niente escluso ma niente di 
piu') esposto in modo semplice e completo , e costituisce per questo anche uno strumento utile per avvocati e magistrati, 
nell'aiutarli a inquadrare (almeno e intanto) argomenti che non abbiamo frequentato e fornendo indicazioni circa possibili ap-
profondimenti eventualmente , di volta in volta, necessari. 

 

ISBN: 978-88-13-30824-7                                         Prezzo € 48     

      

 

ALEO SALVATORE, PICA GIORGIO - Diritto penale. Parte speciale. II 2011. Pagine: LVI-1094. 

 
L'opera contiene tutto il diritto penale di parte speciale che si studia nei diversi corsi universitari (niente escluso ma niente di 
piu') esposto in modo semplice e completo , e costituisce per questo anche uno strumento utile per avvocati e magistrati, 
nell'aiutarli a inquadrare (almeno e intanto) argomenti che non abbiamo frequentato e fornendo indicazioni circa possibili ap-
profondimenti eventualmente , di volta in volta, necessari. 

 

ISBN: 978-88-13-31744-7                                         Prezzo € 37     
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BASTIANELLO ALESSANDRO - La responsabilità penale dei professionisti. Medici avvocati notai com-

mercialisti. Collana: La biblioteca del penalista. Diretta da Luigi Domenico Cerqua. N. 22. 2012. Pagine: XXII-

458. 

 
Al giorno d'oggi le professioni stanno subendo una profonda trasformazione. I protagonisti, da un lato, sono spesso costretti a 
misurarsi con un mercato estremamente concorrenziale dove la prestazione intellettuale viene misurata anche in termini di 
prezzo, dall'altro le loro fila sono aumentate esponenzialmente anche grazie all'innalzamento del generale livello culturale 
della popolazione. 
La conoscenza è cresciuta a dismisura così da rendere più facile l'errore in determinati settori. In altri la mancanza di un senso 
deontologico moderno e affidabile espone i professionisti a 'tentazioni' che possono sconfinare i limiti del lecito fino a giungere 
alla soglia del delitto. 
In campo medico poi una, non sempre corretta, informazione ha diffuso l'impressione che i rischi per chi si sottopone ad inter-
venti chirurgici siano piu' consistenti di quanto lo siano in realtà. 
Tutti fattori, questi, che nell'ultimo ventennio hanno determinato un maggior interesse della giustizia penale verso i professioni-
sti in genere. In questo lavoro vengono prese in considerazione quattro professioni 'storiche' fornendo al lettore spunti pratici e 
temi di riflessione per eventuali approfondimenti. 

 

ISBN: 978-88-13-30906-0                                         Prezzo € 42     

      

 

MAZZA FRANCESCO - Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.  2011. 

Pagine: VIII-128. 

 
L'opera analizza dettagliatamente l'art. 632 c.p., fattispecie che presenta numerose problematiche dibattute in dottrina: dalla 
scelta dei compilatori del Codice Rocco del 1930 di inserire tale previsione normativa tra i Delitti contro il Patrimonio, alla di-
scutibile tecnica legislativa utilizzata per descrivere le modalità tipiche della condotta nelle due diverse ipotesi, la deviazione di 
acque e la immutazione dello stato dei luoghi.  
L'Autore traccia dapprima un percorso che illustra la toponomastica dei Delitti contro il Patrimonio, dalle origini fino alle più 
recenti innovazioni, per passare poi, attraverso una esegesi del delitto in oggetto, ad affrontare la irrisolta 'questione ambien-
tale' delineando i vari tentativi del legislatore, alcuni riusciti, altri ancora in fase embrionale, mirati a tutelare in via sempre più 
rigorosa le aggressioni all'ecosisistema. 

 

ISBN: 978-88-13-31777-5                                         Prezzo € 12     

      

 

MEREU ALESSANDRA - La repressione penale delle frodi iva. Indagine ricostruttiva e prospettive di ri-

forme. Il diritto tributario. Coordinato da Antonio e Victor Uckmar. Volume: CXV. 2011. Pagine: XXIV-304. 

 
Il Lavoro nasce nell’ambito del dottorato di ricerca in Diritto e procedura penale svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Genova. Lo studio dell’attuale fenomeno delle frodi commesse nel settore dell’imposta sul valore aggiunto si 
è tuttavia arricchito anche dell’esperienza professionale maturata dall’autore che, come avvocato, si è occupata principalmen-
te di diritto penale tributario. 
Il tema, pur essendo stato affrontato sotto un profilo teorico, attraverso l’analisi dei reati applicabili al fenomeno e attraverso 
l’individuazione di una possibile soluzione de jure condendo, non perde mai di vista l’aspetto pratico, più propriamente legato 
alle esigenze professionali del lettore.” 

 

ISBN: 978-88-13-31907-6                                         Prezzo € 30     

      

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

ARIETA GIOVANNI - Le cautele. Il processo cautelare. Trattato di diritto processuale civile. Volume Un-

dicesimo. Seconda edizione. 2011. Pagine: XXXVI-1200. 

 
L’opera in oggetto è il Trattato di diritto processuale civile, seconda edizione, volume XI; il volume si occupa delle cautele in 
generale e del processo cautelare.  
Il volume è la seconda edizione della pregevole opera già pubblicata qualche anno fa e ripercorre, in questo caso e con una 
veste ed una struttura completamente rinnovate, la materia del processo cautelare.  
Suddiviso in parti e sezioni, il volume affronta i principi, le cautele ed il processo cautelare uniforme.  
Con una forte attenzione per gli aggiornamenti giurisprudenziali, che costituiscono uno dei punti di forza dell’opera, il volume 
esamina nel dettaglio istituti quali i sequestri, la denuncia di nuova opera e di danno temuto ed i provvedimenti di urgenza ex 
art. 700 c.p.c. 
La terza parte del volume è dedicata al processo cautelare uniforme: competenza, domanda cautelare, svolgimento del pro-
cesso, provvedimenti del giudice e controlli.  
Viene, quindi, completata dall’autore la disamina delle tutele sommarie, che trova origine nel volume decimo (già pubblicato e 
che affronta i procedimenti per decreto ingiuntivo e per convalida di sfratto ed i procedimenti possessori). 

 

ISBN: 978-88-13-30632-8                                         Prezzo € 120     
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

MURA ANTONELLO, PATRONO ANTONIO - La giustizia penale in Italia: un processo da sbloccare. 

La lezione americana. Ricerche di diritto pubblico comparato. Nuova serie. N. 01. Collana diretta da M. Patro-

no e A. Reposo 2011. Pagine: VIII-124. 

 
Il saggio ha certamente carattere giuridico, ma gli autori si sono sforzati di utilizzare un linguaggio per quanto possibile acces-
sibile anche ai non addetti ai lavori perché l’intento vorrebbe essere anche divulgativo. Il tema si inserisce, infatti, in un dibatti-
to politico molto attuale nel Paese e di interesse per la generalità dell’opinione pubblica, quello della riforma della giustizia, 
riguardo al quale è opinione degli autori che la maggior parte delle riforme che si prospettano non sono in realtà quelle che 
sarebbero invece necessarie per risolvere il problema drammatico dell’irragionevole durata dei processi penali. 

 

ISBN: 978-88-13-30795-0                                         Prezzo € 15     

      

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

Taglialeggi e normativa tra luci e ombre. A cura di Nicola Lupo. LUISS Guido Carli. Dipartimento di Scien-

ze Giuridiche. Collana di studi. N. 22. 2011. Pagine: XIV-290. 

 
Il Volume raccoglie una serie di studi di taglio giuspubblicistico volti a riflettere su due novità recentemente introdotte 
nell’ordinamento italiano, al fine di migliorare la qualità della legislazione: il progetto Normattiva, con il quale si è resa conosci-
bile in forma gratuita tutta la normativa statale vigente, e il meccanismo Taglialeggi, attraverso cui si è ridotto piuttosto drasti-
camente lo stock della legislazione statale in vigore. All’interno del volume è anche la sintesi di un seminario al quale hanno 
preso parte molti tra i protagonisti che hanno concorso, a vario titolo, alla progettazione e all’attuazione dei due istituti in que-
stione. 

 

ISBN: 978-88-13-32196-3                                         Prezzo €      

      

 

CHELI ENZO, GRASSI STEFANO, BARILE PAOLO - Istituzioni di diritto pubblico. Tredicesima edi-

zione. 2011. Pagine: XXII-554. 

 
L’Opera è un classico della materia di diritto pubblico, che si è sempre qualificata per chiarezza e sinteticità. 
E’ un’opera completa e autorevolissima, che anche in questa nuova edizione mantiene e rafforza le sue caratteristiche di com-
pletezza e autorevolezza. 

 

ISBN: 978-88-13-30850-6                                         Prezzo € 39     

      

 

DIRITTO ROMANO 
 

VIARO SILVIA - Corrispetività e adempimento nel sistema contrattuale romano. L'arte del diritto. Colla-

na diretta da Luigi Garofalo. N. 18. 2011. Pagine: X-370. 

 
Il libro offre una originale e perspicace revisione critica della dottrina dominante, che risale alla pandettistica, secondo la quale 
nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive e, segnatamente con riguardo alla compravendita, la giurisprudenza romana 
di età classica sarebbe andata progressivamente elaborando, sulla base della bona fides, il principio per cui a ciascuno dei 
contraenti sarebbe riconosciuto, tramite la c.d. exceptio inadimpleti contractus, il diritto di rifiutare l’adempimento sino a che 
non fosse adempiuto da controparte il suo rispettivo obbligo.  
Secondo l’autrice, in fatto di compravendita si sarebbe passati dall’originaria vendita per contanti al possibile rinvio del paga-
mento del prezzo dietro assunzione di garanzia, dapprima formale di stipulatio e poi meramente pattizia, di adempimento da 
parte del compratore. 

 

ISBN: 978-88-13-29095-5                                         Prezzo € 35     

      

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

MERUZZI GIOVANNI, TANTINI GIOVANNI - Le clausole generali nel diritto societario. Trattato di 

diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia - Diretto da Francesco Galgano. Volume sessantunesi-

mo. 2011. Pagine: XXXVIII-496. 
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In tutto il diritto civile si vive nell'era delle "clausole generali". La giurisprudenza le utilizza per risolvere i casi in maniera sem-
pre più estesa. L'utilizzazione delle clausole generali è stata particolarmente incalzante nel corso di questi ultimi anni. Le clau-
sole generali utilizzate sono state innanzitutto le clausole di buona fede: buona fede nella formazione del contratto (art. 1337 
c.c.), buona fede nella interpretazione del contratto (art. 1366), buona fede nella esecuzione del contratto (art. 1375). Ma an-
che altre clausole generali, soprattutto quella sugli "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (art. 1322, 
comma 2, c.c.), hanno tenuto banco in una pluralità di fattispecie. 
Va anche ricordata, in questa prospettiva, l'equità, che il codice civile colloca fra le fonti di integrazione del contratto (art. 1374 
c.c.). Il concetto di equità, inteso non solo come equità integrativa, ma anche come equità correttiva dell'autonomia contrattua-
le, è stato utilizzato, in questo ultimo periodo, dalla giurisprudenza e della Cassazione. 
Il tema del volume è felice anche perché non si allude solo alle clausole generali del diritto societario, ma alle clausole genera-
li nel diritto societario; il che vuol dire che il tema trattato non riguarda solo quelle 
clausole generali che sono legislativamente formulate in materia di società, ma concerne anche le clausole generali di diritto 
comune, quelle che figurano nel quarto libro del codice civile, se ed in quanto applicate in materia di società. 
La riforma societaria del 2003 ha attribuito alle clausole generali un ruolo di rilievo nell'operatività delle società di capitali. Il 
volume, che raccoglie i risultati di una ricerca PRIN svolta sotto la direzione dei suoi curatori, propone una serie di saggi su 
alcune delle più rilevanti clausole generali del diritto societario, con l'obiettivo di offrire dei concreti criteri operativi per il loro 
utilizzo. Esso affronta alcuni dei temi attuali del dibattito dottrinale in materia (indipendenza dei controllori, agire informato, 
diligenza gestoria, autonomia statutaria e disciplina dei bilanci) illustrando, con la completezza e il rigore sistematico che ca-
ratterizzano il Trattato, i contenuti delle relative clausole generali ed evidenziando di volta in volta le specifiche regole di con-
dotta che da esse derivano. 

 

ISBN: 978-88-13-31502-3                                         Prezzo € 60     

      

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

La concentrazione della riscossione nell'accertamento. A cura di Cesare Glendi e Victor Uckmar. Il Diritto 

Tributario, prima serie. Collana coordinata da Antonio e Victor Uckmar. Volume: CXIII. 2011. Pagine: XX-

734. 

 
Il volume raccoglie le relazioni svolte a Sanremo (3-4 giugno 2011) ed a Brescia (15 luglio 2011) nell'ambito dei "Venerdì di 
Diritto e Pratica Tributaria" su "La concentrazione della riscossione nell'accertamento". 

 

ISBN: 978-88-13-30790-5                                         Prezzo € 68     

      

 

PUOTI GIOVANNI, CUCCHI BRUNO, SIMONELLI FEDERICA - La nuova riscossione tributaria. 

Procedure esecutive e di notificazione. 2012. Pagine: XXVI-562. 

 
Il volume si articola nell’analisi della nuova riscossione tributaria, intesa come tale quella promossa mediante l’avviso di accer-
tamento quale titolo esecutivo, con particolare focalizzazione delle modalità di notificazione degli atti ed evidenziazione delle 
problematiche legate all’espletamento delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. 602/1973. L‘opera trova comple-
tamento con la visitazione accurata del sistema di riscossione delle entrate degli enti locali azionato in base all’ordinanza in-
giunzione di cui alla L. 639/1910. 
Negli ultimi anni ci sono stati vari interventi legislativi che hanno investito la disciplina giuridica dei servizi di riscossione. 
Il D. Lgs. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha rappresentato la prima svolta preve-
dendo la soppressione a decorrere dal 1 ottobre 2006, del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della 
riscossione e disponendo che le relative funzioni fossero attribuite all’Agenzia delle Entrate che operava attraverso 
l’affidamento del servizio ad un nuovo organismo di diritto privato «Riscossione spa» (oggi Equitalia 
s.p.a.). 
L’altra recentissima e significativa novità per la riscossione dei tributi si è avuta con la Legge n. 106 del 2011, di conversione 
del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. decreto sviluppo), concernente il «Semestre Europeo – Prime disposizioni 
urgenti per l’economia», che, oltre ad aver introdotto diverse norme riguardanti la riscossione, ha apportato anche rilevanti 
modifiche in materia di contenzioso. 
Ad ulteriore integrazione, è intervenuta, poi, anche la c.d. manovra economica, con il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. 

 

ISBN: 978-88-13-31868-8                                         Prezzo € 40     

      

 

RAGIONERIA, CONTABILITA' AZIENDALE, ESTIMO 
 

SARCONE SALVATORE - La formazione del bilancio annuale. Disciplina civilistica e principi contabili 

nei loro tratti più significativi 2011. Pagine: XXIV-506. 

 
Il testo ha una doppia quanto unitaria e complementare valenza, in quanto è rivolto, soprattutto, agli studenti dei nostri corsi di 
Ragioneria, che troveranno esposta in esso, ci auguriamo con dovuta chiarezza espressiva, la disciplina giuridica sul bilancio, 
integrata ove accorra dai Principi contabili OIC, nonché, in sintesi, le affinità e le differenze più significative tra questa discipli-



 

- 10 - 

na e quella dei Principi contabili dello IASB. 
Non mancano, tuttavia, nel testo riflessioni puntuali – di ordine economico-aziendale – sul complesso ragionamento del bilan-
cio, sulla sua formazione, sulla sua evoluzione. 
Da questo punto di vista, il testo potrà anche essere utile al mondo professionale, così come ai colleghi studiosi, i quali trove-
ranno in esso una prima base di riferimento e di agevole consultazione, da cui partire, eventualmente, per successivi appro-
fondimenti. 

 

ISBN: 978-88-13-31761-4                                         Prezzo € 38     

      

 

 

STEFANONI ALESSANDRA - Pianificazione strategica e definizione della tariffa nel SII. Studi di ragio-

neria e di economia aziendale. Collana diretta da Giuseppe Catturi. Serie monografie. N.73. Laboratorio di am-

ministrazione e controllo aziendale. Università degli Studi di Siena. 2011. Pagine: XII-214. 

 
Nel corso degli anni Novanta, è stato avviato un profondo processo di riorganizzazione istituzionale e industriale del servizio 
idrico con l’emanazione della Legge Galli che prevede il risanamento delle infrastrutture idriche, il miglioramento del servizio 
offerto ai cittadini nonché l’introduzione nei modelli gestionali di logiche economico-aziendali. Il presente lavoro intende illu-
strare i criteri seguiti e le scelte adottate dall’Autorità d’Ambito nella redazione del Piano strategico e del relativo Piano tariffa-
rio e individuare i principali aspetti di criticità. 

 

ISBN: 978-88-13-32203-8                                         Prezzo € 20     

      

 

 

VARIE 
 

GALGANO FRANCESCO - Ritratti. Con il segno e con la parola. 2011. Pagine: X-240. 

 
Ci sono due modi di eseguire un ritratto. Si può usare la penna (o il computer) e rappresentare con la parola il soggetto da 
ritrarre, oppure si può usare il pennello e fare emergere le sembianze del soggetto dal segno impresso su una tela. 
Francesco Galgano, che è professionista della penna e dilettante del pennello, sperimenta in questo libro l'accostamento 
dell'una all'altra tecnica, così mescolando fra loro hobby e professione. Giurista per mestiere e pittore per passione, dipinge 
secondo norme, che sono quelle dell'Accademia, e si cimenta soprattutto nel genere della figura, nota come l'esercizio supre-
mo della pittura accademica. Ritrae, con la parola, personaggi significativi, che estrae dal contesto di suoi studi pregressi, ma 
anche figure rappresentative di una minuta umanità, che le sue esperienze di vita professionale lo hanno portato ad incontra-
re. Dà vita, accanto ai personaggi reali, a personaggi irreali, semplici metafore, cui l'immaginario collettivo ha conferito sem-
bianze umane. 

 

ISBN: 978-88-13-31746-1                                         Prezzo € 40     

      

 

 

 


