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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

CIOFFI ALESSANDRO - Il problema della legittimità nell'ordinamento amministrativo.  2012. Pagine: 

XX-198. 

 
Questo libro inquadra la legittimità in una visione diversa da quella tradizionale: la legittimità  non è solo  conformità dell’atto 
amministrativo alla legge, ma è rispondenza all’interesse pubblico. La relazione con l’interesse pubblico costituisce il problema 
fondamentale della legittimità. La soluzione al problema è ricercata in uno svolgimento suddiviso in tre parti: la prima parte stu-
dia la dogmatica classica della legittimità rispetto all’esercizio del potere amministrativo; la seconda parte è dedicata alle fonti 
normative e alla teoria della norma giuridica; la terza parte approda alla visuale dell’ordinamento giuridico. La risposta al proble-
ma fondamentale si trova alla fine dell’opera: la legittimità si rivela alla luce dell’ordinamento amministrativo e dei suoi principi. 

 

ISBN: 978-88-13-33106-1                                         Prezzo € 20     
      

 
MARTINEZ LOREDANA - Giurisdizione amministrativa ed esecuzione forzata in forma specifica. (Art. 

2932 c.c.) Studi di diritto processuale amministrativo. Collana diretta da Eugenio Picozza e Bruno Sassani. N. 7. 

2012. Pagine: X-172. 

 
l'opera si propone di indagare la compatibilità dell’azione disciplinata dall’art. 2932 del Codice civile con la struttura del processo 
amministrativo, stante la peculiare natura di questa azione alla quale consegue la pronuncia di una sentenza costitutiva con 
effetti esecutivi. 
Il Codice del processo amministrativo risulta, infatti, ancora modellato secondo il principio di tipicità delle azioni, così come si 
rileva dal secondo correttivo al detto codice, approvato con decreto legislativo 14 settembre 2012 n. 160 ed entrato in vigore il 3 
ottobre 2012 . 
Con questo lavoro si sono, pertanto, studiati i limiti e le implicazioni sottese al rimedio disciplinato nell’art. 2932 c.c. nell’ambito 
della giustizia amministrativa, anche in riferimento ai profili attinenti all’esecutività e all’efficacia della relativa sentenza. 

 

ISBN: 978-88-13-33214-3                                         Prezzo € 17     
      

 
VIPIANA PIERA MARIA PERPETUA - I procedimenti amministrativi. La disciplina attuale ed i suoi a-

spetti problematici. 2012. Pagine: XIV-216. 

 
L'opera delinea la discilina in materia di procedimenti amministrativi, alla luce della dottrina risalente e di quella attuale, affron-
tandone le prolematiche più salienti anche con l'ausilio di esempi pratici desunti dagli indirizzi giurisprudenziali. 
Il testo tende a costituire uno strumento agevole ed approfondito per lo studente di diritto amministrativo, per chi intenda prepa-
rare concorsi vertenti sulla disciplina dei procedimenti ammnistrativi, non chè per lo studioso del diritto amministrativo e per 
l'operatore del diritto in generale. 
La trattazione è aggiornata alla luce degli ultimi sviluppi in particolare il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. 

 

ISBN: 978-88-13-33484-0                                         Prezzo € 16     
      

 

DIRITTO BANCARIO E DEL MERCATO MOBILIARE 
 

DE POLI MATTEO - La contrattazione bancaria. Tra tutela della liquidità e obblighi di trasparenza. Saggi e 

monografie di diritto dell'economia. Collana diretta da Francesco Capriglione. N. 19 2012. Pagine: VIII-264. 

 
Né il codice di commercio del 1882 né il codice civile del 1942 guardarono al cliente della banca come a un soggetto da tutelare 
in modo diverso, e più efficace, di quanto fatto nei confronti del normale aderente a condizioni generali di contratto. Il primo si 
limitò a menzionare le operazioni di banca ma non apprestò neppure una minima disciplina; il secondo tipizzò e disciplinò le 
principali operazioni a breve termine, ma ciò fece all’insegna dell’esigenza di garantire la liquidità dell’impresa bancaria. Fu 
l’autorità giudiziaria a incaricarsi del compito di tutelare la controparte contrattuale della banca ma i mezzi attraverso i quali 
svolse tale compito si dimostrarono presto insufficienti di fronte a un potere che sfruttava a proprio favore la scelta legislativa di 
non attribuire il connotato d’inderogabilità alle disposizioni del Titolo XVII. 
Con la prima legge sulla trasparenza, nel 1992, la contrattazione bancaria diventa la fattispecie di un articolato complesso di 
tecniche di controllo legale del potere di predisposizione del regolamento contrattuale. L’imperatività delle disposizioni e la dero-
gabilità delle stesse solo a favore del cliente diventano i tratti fondamentali di questa nuova stagione.  
Questo lavoro analizza il percorso evolutivo del rapporto tra legislatore e materia contrattuale bancaria, muovendo da un’analisi 
storica sui codici abrogati, transitando per la disciplina codicistica dei contratti bancari, giungendo, e soffermandosi, sul l’attuale 
legislazione speciale. 
Obiettivo principale dello stesso è l’analisi delle tecniche di controllo legale sulla contrattazione bancaria – «contrattazione» che 
ha sostituito il «contratto» nel ruolo di fattispecie – e la comprensione delle linee di politica legislativa che stanno alle spalle di 
quelle scelte tecniche. 
Sopra ogni altro, decisivo ci è sembrato lo sforzo di comprendere se il legislatore creda che la prevenzione e il controllo degli 
squilibri contrattuali possano essere ottenuti limitandosi a governare la fase precontrattuale – e, dunque, puntando a irrobustire 
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la libertà e la consapevolezza della scelta negoziale (nello stesso tempo, però, conservando la valenza del principio di auto-
responsabilità del contraente per 
la scelta liberamente e consapevolmente compiuta) -; o, per contro, se ritenga invece necessario spingersi ad apprestare 
forme d’intervento dirette a colpire l’assetto d’interessi prescelto dalle parti. 

 

ISBN: 978-88-13-33292-1                                         Prezzo € 24     
      

 
MIRONE AURELIO - La trasparenza bancaria.  2012. Pagine: VI-160. 

 
Lo studio analizza ll'importanza della trasparenza bancaria alla luce degli ultimi avvenimenti economici mondiali e delle recenti 
novità legislative apportate dal d.lgs. 27.1.2010 n. 11 di attuazione della Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagmane-
to nel mercato interno e dal d.lgs. 13.8.2010 n. 141 di attuazione della Direttiva n. 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai 
consumatori. 

 

ISBN: 978-88-13-33475-8                                         Prezzo € 14     
      

 

DIRITTO CANONICO 
 

BERTOLINI GIACOMO - La simulazione del “Bonum Coniugum” Diritto canonico - Diritto ecclesiasti-

co. Pubblicazioni a cura di Sandro Gherro e Manlio Miele. N. 19. 2012. Pagine:XVI-316. 

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

 

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

 

DIRITTO CIVILE 
 

Diritto dell'internet. Manuale operativo. Casi, legislazione, giurisprudenza. A cura di Giuseppe Cassano, Gui-

do Scorza, Giuseppe Vaciago. 2012. Pagine:XXXVI-872. 

 
Il decreto sviluppo-bis di recente emanazione apre il varco alla c.d. agenda digitale e conferma l’importanza delle tematiche 
connesse al diritto dell’internet.  Nel presente testo si sono volute analizzare, escluse le tematiche de iure condendo, tutte le 
questioni che hanno suscitato e che susciteranno in tema il contenzioso legale, indicandosi sapientemente tutta la giurispru-
denza di riferimento. Il testo è stato affidato ai massimi esperti della materia e comprende, con taglio che coniuga approfondi-
mento ed operatività, la disciplina civilistica, amministrativa e penale relativa all’utilizzo delle tecnologie telematiche in genere 
e dell’Internet in particolare, allo scopo di approfondire gli aspetti problematici che tali contesti prospettano all’operatore pro-
fessionale. Si è privilegiato un taglio sostanziale della riflessione, citandosi nei casi opportuni le questioni e/o le strategie pro-
cessuali “utili” per l’avvocato. 
Completa il testo la parte legata ai profili fiscali. 

 

ISBN: 978-88-13-32934-1                                     Prezzo € 75    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
BALDINI GIANNI - Riflessioni di biodiritto.  2012. Pagine: X-252. 

 
Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’ultimo trentennio ha determinato effetti estremamente rilevanti in campo biomedico 
con specifico riguardo alla vita e alla salute dell’uomo. Le scoperte scientifiche e le connesse applicazioni tecnologiche hanno 
reso possibili interventi e trattamenti sanitari che pongono nuove ed inedite questioni all’attenzione dell’interprete, formando le 
relative questioni e implicazioni, l’oggetto di un approfondimento interdisciplinare, che coinvolge anche la scienza giuridica.  
Il superamento del paradigma della naturalità pone all’interprete la domanda: tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche 
eticamente accettabile, socialmente ammissibile e giuridicamente lecito? Nel tentativo di dare una risposta, quanto più com-
piuta sul piano del diritto, a tale interrogativo nasce il fenomeno del Biodiritto, inteso come disciplina giuridica autonoma e 
come studio sistematico ed organico dei principi giuridici inerenti la tutela della vita e della salute con specifico riguardo alle 
implicazioni determinate dalle scienze biomediche. 
Questa opera non ha certo la pretesa di esaurire una riflessione e un ragionamento su temi così cruciali per la vita e la salute 
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dell’uomo ma vuol costituire l’avvio di un percorso di indagine e ricerca sopra talune tematiche che seppur necessariamente 
trasversali, sempre più interrogano il civilista sul nuovo ruolo che il diritto e in questo caso il bio-diritto, è chiamato a svolgere 
nella qualificazione, riorganizzazione e regolamentazione di vicende ‘create’ dallo sviluppo tecnologico e dalle conseguenti 
applicazioni in campo biomedico, neppure immaginabili solo qualche anno addietro. 

 

ISBN: 978-88-13-33318-8                                         Prezzo € 22     
      

 
VIGLIAR SALVATORE - Consenso, consapevolezza e responsabilità nei social network sites. Profili 

civilistici. 2012. Pagine: XIV- 

 
La progressiva diffusione delle Information and Communication Technologies e l’evoluzione delle connesse funzionalità hanno 
contribuito a generare processi di trasformazione sociale, culturale ed economica di dimensione epocale che, nel loro insieme, 
investono  necessariamente i diversi ambiti del diritto. In tale contesto, un ruolo fondamentale è stato assunto dal fenomeno 
dei social network sites, evolute piattaforme virtuali di interazione e comunicazione tra gli utenti dei servizi correlati, idonee a 
fare emergere ipotesi potenzialmente lesive di diritti o interessi giuridicamente rilevanti, nonché a porre “nuove” questioni rela-
tive al bilanciamento tra principi e valori differenti, spesso contrastanti, ma egualmente meritevoli di tutela. Partendo da tali 
considerazioni, il volume indaga i diversi aspetti civilistici che interessano questo moderno campo della scienza giuridica, con 
particolare riguardo ai profili contrattuali e di responsabilità che contraddistinguono l’uso dei citati servizi digitali, analizzando, 
inoltre, i danni emergenti dai principali illeciti consumati in tali complessi ambienti “virtuali”. 
Considerando pleonastica ogni riflessione rivolta alla “sostenibilità” dello sviluppo tecnologico, il fil rouge che collega i diversi 
settori oggetto di indagine è rappresentato dal principio di “consapevolezza”, unico elemento in grado di assicurare 
un’adeguata risposta alle istanze di libertà e tutela della “persona”derivanti dai mutamenti in atto. 

 

ISBN: 978-88-13-33487-1                                         Prezzo € 14,5     
      

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

Governo dell'impresa e responsabilità dei gestori. Giornata di studio in ricordo di Salvatore Pescatore. Roma 

15 maggio 2009. Atti a cura di Anna Rosa Adiutori. 2012. Pagine:XII-584. 

 
Il volume raccoglie i contributi della giornata di studio in ricordo di Salvatore Pescatore, tenutasi a Roma il 15 maggio 2009, a 
poco più di un anno dalla Sua scomparsa. 
I saggi sono accomunati dal tema della governance delle società, oggetto di perseverante simpatia e di approfondimento criti-
co anche nelle ultime ricerche del giurista che queste pagine intendono onorare. 
Le parti dell’opera corrispondono ai diversi momenti della giornata di studio, conclusa con la tavola rotonda su “Responsabilità 
di impresa e mercato”. 

 

ISBN: 978-88-13-33304-1                                         Prezzo € 54     
      

 
L'imprenditoria giovanile in Veneto. Dimensioni del fenomeno, performance aziendali e percorsi di policy. 

A cura di V. Finotto, M. Mancin. 2012. Pagine:XIV-254. 

 
La creazione di nuove imprese è vista come una possibile soluzione alla recente crisi economica e come una leva cruciale per 
alleviare il problema della disoccupazione giovanile. In Italia e nel mondo si sono moltiplicate le iniziative – pubbliche e private 
– di supporto all’imprenditorialità giovanile, mentre in tutta Europa le politiche per la competitività mirano a stimolare la crea-
zione d’impresa e a sostenere la crescita delle imprese create dai giovani. Il presente volume presenta i risultati di un progetto 
di ricerca sull’imprenditorialità giovanile in Veneto che ha avuto l’obiettivo di fornire un quadro esaustivo sulle dimensioni del 
fenomeno, sulle dinamiche di crescita e sviluppo delle imprese “giovani” e sulle criticità sperimentate dalle imprese fondate o 
guidate dagli under 35. Oltre a presentare una fotografia aggiornata dell’imprenditorialità giovanile in Veneto, il volume presen-
ta alcune direttrici strategiche per lo sviluppo di politiche di supporto alle startup fondate dai giovani e al passaggio generazio-
nale. 

 

ISBN: 978-88-13-33278-5                                         Prezzo € 24     
      

 
TUPPONI MARCO - Le joint ventures ed il contratto di rete.  2012. Pagine: XIV-184. 

 
La collaborazione tra imprese - che può assumere svariate forme contrattuali – rappresenta sempre più in un mondo globaliz-
zato la principale strategia commerciale per penetrare nuovi mercati 
Oggetto del volume è l'analisi giuridica  delle varie forme di Joint Ventures sia contractual che corporation delineando anche le 
problematiche antitrust che l’U.E: ha affrontato in materia. 
Si è voluto, a titolo di esempio, scrivere un capitolo sulla disciplina delle Joint Ventures in Russia considerando che tale Paese 
è uno dei principali attori commerciali ed economici del Pianeta. 
Tra le altre forme di aggregazione di imprese oltre il collaudato, anche se poco praticato, GEIE ci si è concentrati soprattutto 
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sul Contratto di rete che rappresenta un modello contrattuale/associativo introdotto con il D.L. 10 febbraio 2009 n.5 e succes-
sive modificazioni che si auspica sarà sempre più utilizzato tra gli operatori economici italiani. 

 

ISBN: 978-88-13-33275-4                                         Prezzo € 16,5     
      

 
VISENTINI GUSTAVO - Diritto commerciale. Volume III: La società per azioni. 2012. Pagine: XVIII-524. 

 
L’importanza della società per azioni nelle economie moderne è di immediata evidenza. L’istituto ha accompagnato la rivolu-
zione industriale e da allora è centrale nell’organizzazione delle economie di mercato. Peraltro, sorto con caratteristiche comu-
ni alle economie europee e americana, con il tempo, secondo le esperienze nazionali, ha subito adattamenti e presenta varia-
zioni. In Italia abbiamo una riforma recente, di non facile comprensione per le insufficienze nella redazione e per le incertezze 
nel progetto politico; di difficile inserimento nella economia globale. Per queste ragioni dedicheremo l’introduzione alla Teoria 
generale della società per azioni. Nelle parti seguenti si studierà la 
disciplina italiana. Ma non diremo immediatamente della nuova legge. Converrà avviare il discorso con l’affrontare, per cia-
scun argomento, la disciplina che ci darebbe il modello di società da cui abbiamo preso avvio nell’Introduzione, anche a costo 
di generalizzazioni. In questo modo sarà possibile confrontare le legislazioni di altri paesi, cogliere quelle costanti che impone 
la logica dell’istituto; introdurre lo studente allo studio comparato, cui la professione oggi costringe. Poi, nel concentrarci anali-
ticamente sulla legge italiana, avremo come riferimento la disciplina del codice civile, prima della recente riforma. Questo sia 
perché è legge che nella pratica ancora per un certo periodo di tempo dovrà essere applicata al contenzioso in corso; ma 
sopratutto perché ha avuto un’esperienza di vita che ha consentito di depositare gli istituti e di 
confrontarli con le novità che si imponevano; così anche da non perdere l’elaborata giurisprudenza che si è formata; infine 
perché è il 
metodo che meglio consente di passare dal precedente al nuovo ordinamento, cogliendo le novità dalla tradizione. 

 

ISBN: 978-88-13-33507-6                                         Prezzo € 37     
      

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

LONGO ERIK - Le relazioni giuridiche nel sistema dei diritti sociali. Profili teorici e prassi costituzionali. 

Dipartimento di diritto dell'economia. Università degli studi di Firenze. N. 9. 2012. Pagine: 

 
Con questo libro l'autore intende spostare l’attenzione sul tema dei diritti sociali, passando dall’esame degli effetti delle deci-
sioni statali sulle prestazioni pubbliche alla natura di tali diritti e agli strumenti giuridici per conoscerli. La prospettiva da cui 
muove postula un ritorno all’originale visione dei diritti sociali, egli intende far notare l’insufficienza delle spiegazioni che si 
basano sulle mere prestazioni o sulle mere risposte istituzionali. Per riconsiderare la giuridicità dei diritti sociali occorre partire 
da un’indagine sull’esperienza giuridica a cui questi diritti si riferiscono. L'autore prende dunque in esame il contenuto di tale 
esperienza, cioè i singoli rapporti che si intrecciano tra i soggetti di diritto nei differenti ordinamenti, come essa emerge 
nell’attribuzione di una garanzia giuridica per determinate relazioni sociali. 

 

ISBN: 978-88-13-33290-7                                         Prezzo € 43     
      

 
PASTORE FULVIO - Pluralismo religioso e laicità dello stato nel «multilevel constitutionalism».  2012. 

Pagine: VII-204. 

 
Le disposizioni costituzionali dalle quali si ricava, attraverso una lettura logico-sistematica, il principio costituzionale di laicità 
della Repubblica italiana, si mostrano particolarmente elastiche, ovvero possono essere assoggettate a una pluralità di itinera-
ri ermeneutici. Il carattere aperto di tali disposizioni dipende, in larga parte, dal carattere pattizio (o convenzionale della Costi-
tuzione del 1947).Per quanto elastiche, le disposizioni in parola, indubitabilmente, riconoscono alla Chiesa cattolica una posi-
zione particolare, considerata nell’art. 7 della Costituzione, rispetto alle altre confessioni religiose, considerate nell’art. 8. La 
disciplina dei rapporti tra Repubblica e Chiesa cattolica, del resto, è sottratta in gran parte alla discrezionalità del legislatore (e 
quindi alla volontà politica della maggioranza di turno), dal momento che è posta da una fonte di diritto internazionale pattizio 
(non modificabile unilateralmente), alla quale la Costituzione fa espresso rinvio, riconoscendole la capacità di derogare anche 
alle norme costituzionali (fatti salvi i principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale).  Lo studio si proone di analizzare i rapporti sopra descritti alla luce del contesto polito sociale culturale attuale 
in continuo mutamento ed aperto ad importanti flussi migratori. 

 

ISBn: 978-88-13-33338-6                                         Prezzo € 20     
      

 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO 
 

DE PRETIS ANDREA - Gli istituti di democrazia diretta nell'esperienza costituzionale tedesca. LUISS 

Guido Carli. Dipartimento di Giurisprudenza. Collana di studi. N. 28. 2012. Pagine: XXIV-370. 

 
La monografia si concentra in massima parte sulla descrizione della disciplina costituzionale e normativa, dell'atteggiamento 
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costituzionale e politico, e delle applicazioni pratiche che gli istituti finalizzati a consentire una diretta partecipazione popolare 
al processo decisionale pubblico hanno trovato nella storia costituzionale tedesca, dal periodo del Vormarz antecedente al 
tentativo di rivoluzione liberale del 1848/49 al 2011. 

 

ISBN: 978-88-13-33306-5                                         Prezzo € 35     
      

 
PETRILLO PIER LUIGI - Le istituzioni delle libertà. Esperienze costituzionali canadesi. CISR Centro Ita-

liano per lo sviluppo della ricerca. Collana diretta dal prof. Giuseppe de Vergottini. N. 34. 2012. Pagine: XII-

240. 

 
Il libro indaga il ruolo delle istituzioni democratiche canadesi come garanti delle libertà. In particolare, l Libertà, intesa come 
princiio fondante del sistema democratico canadese viene indagata sotto quattro diverse declinazioni: conquistata, negoziata, 
ricbnosciuta e ritrovata.  
Le prime due forme vengono approfondite nella prima parte, relatia alle istituzioni. sotto il primo profilo, l'autore esamina la 
forma di Stato e il federalismo canacdese; sotto il secondo vengono invece descritte la forma di governo e la politica del bro-
keraggio istituzionale. 
La libertà riconosciuta e ritrovata è approfondita nella seconda parte, riguardante i diritti, rispettivamente a proposito della 
diversità bioculturale e della protezione dell'ambiente, elemento determinante e caratterizzante il paese canadese. 

 

ISBN: 978-88-13-33506-9                                         Prezzo € 20     
      

 
PIN ANDREA - La sovranità in America. Il federalismo di fronte alla corte suprema dalle origini alla crisi 

economica conemporanea. 2012. Pagine: 

 
Il volume, rivolto a studiosi e cultori dei temi del federalismo e del diritto costituzionale comparato, contiene una rassegna della 
giurisprudenza della Corte suprema americana in tema di federalismo, dalla fondazione dell’ordinamento alla crisi economico-
finanziaria contemporanea, fino a includere le più recenti decisioni in materia d’immigrazione e di riforma sanitaria. 
L’evoluzione del federalismo viene letta attraverso il prisma della sovranità, categoria che per il costituzionalismo americano 
ha tradizionalmente rivestito un importante ruolo nell’intendere i rapporti tra il popolo, gli Stati e la Federazione. Ne emerge un 
quadro estremamente fluido, nel quale concetti risalenti si sono caricati progressivamente di significati, legandosi 
all’evoluzione economica e alla sensibilità contemporanea in tema di diritti. Questo ha consentito al federalismo e alla sovrani-
tà di sopravvivere e conservare un ruolo anche nel contesto attuale, che sembra invece spingere altri ordinamenti verso un 
nuovo accentramento delle competenze. 

 

ISBN: 978-88-13-33238-9                                         Prezzo € 14,5     
      

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

BORZAGA MATTEO - Lavorare per progetti. Uno studio su contratti di lavoro e nuove forme organizzati-

ve d'impresa. Dipartimento di scienza giuridiche. Università di Trento. CIV. 2012. Pagine: XVIII-310. 

 
Negli ultimi decenni i sistemi di produzione hanno subito profonde trasformazioni, con significative ricadute sull’organizzazione 
aziendale e del lavoro, che sono andate sempre più orientandosi al perseguimento di risultati anche attraverso la realizzazio-
ne di progetti. 
Dopo aver dato conto di questa evoluzione ed aver accertato, sul piano empirico, la rilevanza trasversale della dimensione 
progettuale nei rapporti di lavoro, il volume ricostruisce come il diritto del lavoro abbia reagito di fronte ai mutamenti intervenu-
ti. L’indagine mette in evidenza come la risposta del legislatore, incentrata sulla valorizzazione del progetto nel solo lavoro 
autonomo, sia stata parziale e non del tutto soddisfacente. Questa scelta ha infatti determinato non soltanto numerosi proble-
mi applicativi, ma anche una sottovalutazione dell’utilità della logica progettuale nel quadro del lavoro subordinato. 
Alla luce di tali premesse e di quanto emerso dalla comparazione con altri ordinamenti, l’autore dimostra invece come la valo-
rizzazione del progetto sia quanto mai opportuna anche nell’ambito del lavoro subordinato. Rispetto alle assunzioni a termine, 
al fine di garantire la genuinità della scelta organizzativa ad esse sottesa, e così attutire le difficoltà interpretative che caratte-
rizzano la relativa disciplina. Rispetto ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per incentivare – laddove si 
proceda ad una revisione, in termini maggiormente flessibili, della regolamentazione delle mansioni e della retribuzione varia-
bile – il contributo dei lavoratori alle performance aziendali, incrementando, così, la produttività e la competitività delle imprese 

 

ISBN: 978-88-13-31497-2                                         Prezzo € 29     
      

 
BRINO VANIA - Diritto del lavoro, concorrenza e mercato. Le prospetive dell'Unione Europea. Università 

Cà Foscari Venezia - Dipartimento di economia - Collana del centro studi giuridici. 2012. Pagine: XVI-206. 

 
La riflessione che si intende sviluppare intende indagare e dimostrare quale sia il terreno ideale di osservazione delle 
interazioni tra sistemi normativi animati da razionalità plurali, il rapporto tra il diritto del lavoro e il diritto della concorrenza e le 
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sue differenti composizioni nel passato, nel presente più recente e in una prospettiva evolutiva. 
La disamina si muove dal contesto attuale sociale economico europeo scosso da tensioni di diversa intensità e 
consistenza, in parte riconducibili a fattori endogeni e per altra parte attribuibili alla pluralità degli assetti regolativi che in essa 
trovano forma e applicazione. 
 

ISBN: 978-88-13-33289-1                                         Prezzo € 21     
      

 

FABOZZI RAFFAELE - Collective bargaining and company level agreement. LUISS Guido Carli. Dipar-

timento di scienze giuridiche collana di studi. N 26. 2012. Pagine: VI-168. 

 
Trattasi di una monografia scritta in inglese, sull'organizzazione dei sindacati. 
Ne analliza il ruolo e la diretta applicabilità dell'articolo 39 della Costituzione che ne sancisce il diritto di organizzarsi libera-
mente nonchè il rapporto tra organizzazione ed associazione (indicate all'art.18) ed altresì la regolamentazione legislativa del 
rapporto tra lavoratore e sindacato. 
Trattasi di una disamina sul sindacato il suo ruolo e l'evoluzione dello stesso attraverso il secolo XX. 

 

ISBN: 978-88-13-33294-5                                         Prezzo € 16     
      

 
FERRARESI MARCO - Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro. Pubblicazioni della Uni-

versità di Pavia. Facoltà di giurisprudenza. Studi nelle scienze giuridiche e sociali. N. 149. 2012. Pagine: VIII-

190. 

 
Il volume esplora il rapporto tra il tema della responsabilità sociale dell’impresa e la materia del diritto del lavoro. L’impegno 
dell’imprenditore in materia ambientale e sociale, se nel dibattito pubblico sembra situarsi in una dimensione meramente pre-
giuridica o meta-giuridica, interessa in realtà anche l’ambito giuridico, ed in particolare quello giuslavoristico. E ciò sia perché 
gli strumenti con cui l’impresa manifesta la propria sensibilità sulle materie socio-ambientali sono rilevanti per il diritto (codici di 
condotta, marchi “sociali”, bilanci di sostenibilità, ecc.), sia perché le prassi di responsabilità sociale interagiscono con 
l’ordinamento statuale, integrandone i precetti o sopperendo a lacune di disciplina. 
L’opera, in particolare, analizza il concetto di responsabilità sociale dell’impresa e le prassi applicative, indagandone le ricadu-
te sulla regolazione dei rapporti di lavoro, anche alla luce della considerazione del tema nel diritto sovranazionale, nella legi-
slazione nazionale e regionale, nei prodotti dell’autonomia collettiva. 

 

ISBN: 978-88-13-31439-2                                         Prezzo € 17,5     
      

 

NAPOLI MARIO, ALESSI CRISTINA, CORTI MATTEO, FERRANTE VINCENZO, GUAGLIONE 

LUCIANA, OCCHINO ANTONELLA. - Informazione e consultazione dei lavoratori. Dal d.gls. N. 

25/2007 alla riforma "Fornero" del giugno 2012. 2012. Pagine: VIII-240. 

 
Prefazione di Vincenzo Ferrante. 
L'Opera vuole essere un commento alla recente riforma Fornero e alle modifiche ovvero novità che quest'ultima si è proposta 
di inserirem nel contesto giuridico, economico e sociale. 

 

ISBN: 978-88-13-33178-8                                         Prezzo € 19     
      

 
VALLEBONA ANTONIO - Istituzioni di diritto del lavoro. II. Il rapporo di lavoro. Ottava edizione. 2012. 

Pagine:XIV-996. 

 
E' un'Opera completa e autorevole su tutto il diritto del lavoro (specificamente qs volume riguarda il diritto privato del lavoro).  
Si qualifica per essere ricco di giurisprudenza, per spiegare il diritto anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e legisla-
tivo e per toccare anche i problemi applicativi della materia, pur senza cadere nell’eccessiva analiticità 
Serve quindi sia allo studente che all’avvocato/professionista in genere. 

 

ISBN: 978-88-13-33127-6                                         Prezzo € 65     
      

 

VALLEBONA ANTONIO - Istituzioni di diritto del lavoro. I. Diritto sindacale. Ottava edizione. 2012. Pa-

gine:XVIII-342. 

 
E' un'Opera completa e autorevole su tutto il diritto del lavoro (specificamente qs volume riguarda il diritto sindacale). 
Si qualifica per essere ricco di giurisprudenza, per spiegare il diritto anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e legisla-
tivo e per toccare anche i problemi applicativi della materia, pur senza cadere nell’eccessiva analiticità. 
Serve quindi sia allo studente che all’avvocato/professionista in genere 
 

ISBN: 978-88-13-33126-9                                         Prezzo € 27     



 

- 8 - 

DIRITTO DELL`ESECUZIONE CIVILE 
 

Appunti di diritto dell'esecuzione civile. Il titolo esecutivo europeo e le esecuzioni speciali. A cura di Simo-

netta Vincre. 2012. Pagine: XIV-220. 

 
Il testo si propone di offrire a chi si voglia accostare allo studio della materia esecutiva un panorama ragionato di alcune di 
queste procedure in considerazione delle ultimissime novità e riforme legislative. 
In particolare di primaria importanza l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 85/2004 che ha istituito il titolo esecutivo euro-
peo per crediti non contestati, cosi come le nuove disposizioni che riguardano l'esecuzione della normativa relativa alla media-
zione in materia civile e commerciale o quelle che si trovano nella legge che regola la procedura per la composizione della 
crisi da sovraindebitamento del deitore civile, riformate ancora in questi giorni. 

 

ISBN: 978-88-13-33585-4                                         Prezzo € 17     
      

 

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

PERSIANI MATTIA - Diritto della previdenza sociale. Diciannovesima edizione riveduta e aggiornata. 

Manuali di scienze giuridiche. 2012. Pagine: XVI-426. 

 
L'Opera, giunta alla XIX° edizione, è prevalentemente destinata agli studenti universitari di diritto della previdenza o della sicu-
rezza sociale,  diritto del lavoro, legislazione sociale o del lavoro. Fornisce i concetti e le nozioni della previdenza sociale con 
frequeni rinvii alla legislazione. 

 

ISBn: 978-88-13-33206-8                                         Prezzo € 32     
      

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

ROSSI MARZIA - Le cause di invalidità del matrimonio civile. Profili sistematici. 2012. Pagine: X-241. 

 
Nel saggio si indaga il vigente impianto normativo e sistematico in tema di invalidità del matrimonio civile, proponendo di ridi-
mensionare possibili interpretazioni logico-formali della disciplina e di ricostruire il sistema delle invalidità matrimoniali alla luce 
della peculiarità degli interessi tutelati dall’ordinamento e della funzione costitutiva di status e fondativa della famiglia, cui il 
matrimonio è preposto. 
Si trattano altresì le problematiche relative al giudizio di impugnazione del matrimonio civile e si analizzano le diverse cause di 
invalidità del matrimonio, distinguendosi tra cause di invalidità da impedimenti, cause di invalidità per incapacità di essere 
parte nel contrarre il matrimonio, cause di invalidità per vizi della volontà e simulazione del matrimonio. 

 

ISBN: 978-88-13-33321-8                                         Prezzo € 21     
      

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

La reprografia tra diritto interno e accordi internazionali. A cura di Giuseppe Franco Ferrari. 2012. Pagine: 

XII-140. 

 
Tutelare chi crea l’opera e al contempo garantire l’accesso alla conoscenza è ancora oggi una sfida che merita di essere af-
frontata. Autori, editori e fruitori della conoscenza vivono in un’epoca straordinaria dove copiare e diffondere opere è alla por-
tata tecnologica di tutti. 
Problematiche sorte nella c.d. epoca di Xerox permangono e mutano la loro forma nell’era digitale. 
Il bilanciamento di questi interessi viene rimesso ad istituti noti in tutto il mondo ma spesso dimenticati da legislatori troppo 
attenti ad inseguire la sola dimensione digitale dell’opera. Da ciò l’esigenza di uno studio multilivello del fenomeno reprografi-
co, capace di conoscere ed approfondire i diversi piani internazionale, dell’Unione europea e del diritto interno. 

 

ISBN: 978-88-13-32856-6                                         Prezzo € 14     
      

 
FOCARELLI CARLO - Diritto internazionale I. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell'uminaità. Se-

conda edizione. 2012. Pagine:XXXIV-904. 

 
Il mondo ha un diritto comune, superiore ai diritti statali, ma non ha un’autorità comune, superiore agli Stati. È da qui che oc-
corre partire per comprendere il diritto internazionale. Due punti sono es-senziali: (a) il diritto internazionale è il diritto comune 
dell’umanità, nonostante la divisione politica del¬l’umanità in più Stati; (b) come ogni diritto, anche il diritto internazionale ha 
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bisogno di un’auto¬rità che lo amministri in concreto, cioè che lo rispetti e lo faccia rispettare dagli individui, autorità che in 
mancanza di un governo mondiale non può essere che quella degli Stati. Il volume contiene una trattazione generale del dirit-
to internazionale in una prospettiva sistemica e alla luce dei pro-blemi globali attuali. Definisce anzitutto la comunità interna-
zionale e gli attori, statali e non-statali, che la compongono. Particolare rilievo è dato al « sistema degli Stati », da un lato, e ai 
« valori co-muni dell’umanità », dall’altro. Viene quindi analizzata la divisione giuridica del mondo in spazi e i problemi che si 
pongono nell’allocazione della giurisdizione tra i vari Stati. Il vo¬lume passa poi all’esame dei valori perseguiti dalle norme 
internazionali, selezionandone quattro: ordine interstata-le, persona umana, economia sostenibile, sicurezza globale. 
Nell’ambito di ciascun valore vengono ana¬lizzate tutte le principali norme internazionali esistenti. Infine il volume si occupa 
della respon-sabilità internazionale, sia dello Stato che delle organizzazioni internazionali, e della giurisdizione internazionale 
nonché del ruolo della diplomazia nel mantenimento della pace e dell’or¬dine interna-zionale. Il volume è completato (pur 
restando indipendente) da due ulteriori volumi sulla prassi di rilievo internazionale, ai quali fa costante riferimento, il primo 
sulla prassi più generale edito nel 2008 (312 casi riportati, tradotti in lingua italiana) e l’altro, edito nel 2012, su quel la più re-
cente (102 casi relativi al periodo 2008-2012, anch’essi tradotti in lingua italiana). 

 

ISBN: 978-88-13-                                         Prezzo € 58     
      

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 

DISTEFANO MARCELLA - Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minori.  

2012. Pagine:XIV-176. 

 
Il tema della sottrazione internazionale di minori continua a destare l’interesse degli studiosi di diritto internazionale e di diritto 
internazionale privato. La giurisprudenza internazionale ed europea, relativa alla Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti 
civili della sottrazione internazionale di minori, completata in ambito europeo dal Regolamento 2201/2003, ha recuperato il 
principio dell’interesse superiore del minore nel vagliare le soluzioni dei singoli casi. Ne è scaturita una copiosa prassi destina-
ta ad influenzare anche la giurisprudenza nazionale. Il volume, 
nel rilevare questo passaggio chiave della tutela contemporanea del fanciullo, offre al lettore i risultati della nuova “stagione 
giurisprudenziale” inaugurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nell’affaire Neulinger, ricostruendo alcuni significati a-
scrivibili al principio del Best Interests of the Child nei casi di sottrazione internazionale di minori. 

 

ISBN: 978-88-13-33492-5                                         Prezzo € 18     
      

 
FRANZINA PIETRO - La protezione degli adulti nel diritto internazionale privato.  2012. Pagine: XIV-

290. 

 
Con l’innalzamento dell’età media della popolazione cresce il numero delle persone che soffrono di forme più o meno severe 
di decadimento cognitivo e sperimentano in relazione a ciò una perdita di autonomia. Di fronte a situazioni di vulnerabilità di 
questo genere (e a quelle, egualmente caratterizzate da una limitata autonomia della persona, connesse a patologie di altra 
natura, a traumi cerebrali etc.), gli ordinamenti giuridici statali predispongono delle misure di protezione variamente configura-
te, implicanti il più delle volte la designazione di un soggetto – amministratore di sostegno, tutore etc. – incaricato di assistere 
l’interessato nel compimento di determinati atti o di sostituirsi senz’altro ad esso nell’attività negoziale. L’accresciuta mobilità 
delle individui attraverso le frontiere aumenta la probabilità che situazioni come quelle appena descritte si presentino caratte-
rizzate da elementi di internazionalità. Il libro affronta le questioni che sorgono in questo scenario – l’individuazione del giudice 
competente e della legge applicabile, il riconoscimento delle decisioni straniere, la cooperazione fra autorità amministrative di 
Stati diversi – illustrando le risposte ad esse fornite dalle regole di diritto internazionale privato e processuale attualmente 
applicabili in Italia. L’indagine mira a stabilire se tali regole siano coerenti in ogni loro aspetto con i valori sottesi alle norme sui 
diritti fondamentali delle persone con disabilità – riferimento oggi ineludibile per valutare le strategie adottate dagli Stati in 
rapporto a vulnerabilità di questo tipo – e se siano in grado di assicurare la piena realizzazione di quei diritti anche nelle situa-
zioni a carattere transnazionale. In questa prospettiva, la disciplina esaminata viene posta a raffronto con le soluzioni accolte 
nella Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, che l’Italia, pur avendo firmato 
oltre quattro anni or sono, non ha sin qui provveduto a ratificare. 

 

ISBN: 978-88-1-33320-1                                         Prezzo €      
      

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E ORGANIZZA-

ZIONE INTERNAZIONALE 
 

FOCARELLI CARLO - Diritto Internazionale II. Prassi (2008-2012). Seconda edizione. 2012. Pagine: XX-

350. 

 
Nel mondo globalizzato di oggi il diritto internazionale è sempre più presente nella legislazione di ogni Stato. I giudici nazionali 
sono quindi spesso tenuti ad applicare il diritto internazionale e a « dialogare » coi giudici di altri Stati e con le ormai numerose 
corti internazionali esistenti. Il volume si propone di riflettere tali tendenze presentando 102 casi della prassi più recente e 
significativa di rilievo internazionale. Sono inclusi, tra gli altri, in tema di beni culturali il caso relativo alla restituzione italiana 
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della Venere di Cirene alla Libia; in tema di diritti umani, il respingimento in mare da parte dell’Italia di migranti, la responsabili-
tà delle multinazionali per complicità nella commissione di crimini internazionali, il mandato di arresto spiccato dalla Corte 
penale internazionale nei confronti dei Capi di Stato Al-Bashir e Gheddafi, la condanna di agenti CIA per il sequestro di Abu 
Omar in Italia e il crocifisso nelle aule scolastiche italiane; in tema di protezione ambientale, la collisione tra satelliti e la sorte 
dei detriti spaziali; in tema di economia la class action italiana contro l’Argentina per il mancato rimborso dei bonds; e, fra i 
casi più recenti, la condanna dell’Italia da parte della Corte internazionale di giustizia per il diniego alla Germania dell’immunità 
giurisdizionale in ordine ai crimini commessi durante la seconda guerra mondiale e la detenzione in India dei due militari italia-
ni imbarcati sulla Enrica Lexie. Tutte le sentenze sono sintetizzate riproducendo quanto più possibile le parole stesse dei giu-
dici, tradotte in lingua italiana e documentate con fonti ufficiali. 

 

ISBN: 978-88-13-32570-1                                         Prezzo € 27     
      

 

DIRITTO PENALE 
 

GENNARO ROBERTO - Turismo sessuale. Prevenzione e repressione. 2012. Pagine: XVI-150. 

 
L’interesse del legislatore italiano nei confronti del c.d. turismo sessuale rappresenta la naturale conseguenza della crescente 
attenzione, non solo mediatica, che tale fenomeno ha ricevuto negli ultimi anni. La crescente diffusione di tali movimenti, insie-
me all’interesse al contrasto mostrato dalla comunità internazionale con l’approvazione di diverse convenzioni in materia, ha 
infatti spinto il legislatore italiano ad approntare specifici strumenti repressivi destinati a tutelare, in modo particolare, il minore.  
Le mete di questi viaggi sono, di norma, delle destinazioni “esotiche”, differenziate in ragione della particolare tipologia di pre-
stazione ricercata. Le conseguenze sociali e culturali indotte da questo tipo di turismo sono però facilmente immaginabili, 
avvertibili tanto nei paesi d’origine che in quelli di destinazione. Questi comportamenti, infatti, contribuiscono ad alimentare lo 
sfruttamento delle diseguaglianze di sesso, età e condizione socio-economica delle popolazioni delle mete turistiche, mentre i 
clienti consentono enormi ritorni economici alle organizzazioni criminali che, sempre più spesso, gestiscono e sfruttano questo 
redditizio mercato.  
Il progressivo interesse della normativa nazionale e internazionale non ha condotto a significativi risultati in termini di repres-
sione del fenomeno. Le organizzazioni dedite a tale attività, infatti, si sono rese meno visibili, approfittando delle lacune nor-
mative o di una particolare strutturazione della fattispecie repressiva. Il caso del “nostro” art. 600 quinquies è, in tal senso, 
emblematico. Sorgono molti dubbi, pertanto, sull’opportunità di continuare a produrre, modificare e abrogare nuove fattispecie, 
dedicando piuttosto una maggiore attenzione ai contenuti di base del fenomeno. 

 

ISBN: 978-88-13-33324-9                                         Prezzo € 15     
      

 
STRANO LIGATO SILVANA - Le fattispecie qualificate dalla situazione soggettiva.  2012. Pagine: X-

131. 

 
Lo studio prende in esame la categoria dei cd. reati propri, assumendo come dato di partenza la constatazione che «ci si trova 
davanti ad un consolidato e uniforme riconoscimento dell’esistenza di un “tipo” di illecito che merita considerazione autonoma 
per le sue peculiarità, e, nello stesso tempo, alla parimenti consolidata assegnazione dell’elemento “in più”, che contrassegna 
il tipo, alla teoria del soggetto, meglio dell’autore e, per questa via, allo spostamento dell’attenzione al piano della responsabili-
tà». 
L’indagine si propone di porre in luce i limiti e gli equivoci di una ricostruzione dogmatica in tema di reato proprio, che sembra 
essersi cristallizzata in un sistema di enunciazioni teoriche e di soluzioni applicative che insistono nel porre al centro del “tipo” 
la violazione di un dovere, orientando verso disvalori soggettivi. Muovendo alla ricerca della struttura del reato proprio, 
l’attenzione viene portata sulle condizioni e qualità personali. Dopo un imprescindibile chiarimento terminologico e concettuale 
delle varie tipologie, si perviene alla conclusione che la qualità, naturalistica o giuridica, indica la posizione in cui il soggetto si 
trova rispetto al bene tutelato, così che punti nodali dell’indagine divengono due: precisare il contenuto di tale posizione sog-
gettiva e verificare come essa si collochi all’interno della fattispecie. Sotto il primo profilo, dopo aver sottoposto a vaglio critico 
la teoria del bene proprio o speciale, - mostrando come essa si risolva nell’individuazione di un dovere proprio del soggetto 
qualificato, tenuto conto del prospettato accostamento al reato omissivo improprio e alla posizione di garanzia a questo sotte-
sa - si rinviene nel potere l’aspetto che rende tipica la situazione in cui versa il soggetto che appunto “può” divenire autore di 
un reato proprio. In relazione al secondo, si affronta il problema se la qualifica s’inserisce nel fatto, divenendone elemento in 
veste di presupposto della condotta o dell’offesa, oppure “colori” il fatto, ne esprima il disvalore, inserendosi tra i requisiti 
dell’antigiuridicità. Si conclude nel senso che la situazione soggettiva di potere valga sempre a caratterizzare la condotta di un 
reato proprio come abuso del potere stesso. 
E’ alla luce delle conclusioni su tali ultimi passaggi che viene affrontata l’analisi dell’elemento soggettivo nelle fattispecie pro-
prie - in particolare la questione se la qualifica soggettiva debba essere oggetto del dolo – ed il tema del concorso di persone. 

 

ISBN: 978-88-13-33517-5                                         Prezzo € 13     
      

 

DIRITTO PENALE DELL`ECONOMIA 
 

TRIPODI ANDREA FRANCESCO - Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario. 

LUISS. Dipartimento di Giurisprudenza. Collana Studi. N. 29. 2012. Pagine: XVIII-430. 



 

- 11 - 

Il presente studio, nell'affrontare la materia dell'insider trading seguendo il codice culturale del ragionamento "per principi", si 
propone di fornire una trattazione del reato di "Abuso di informazioni privilegiate" aggiornata alle più recenti letture del diritto 
penale contemporaneo, tagliando in tal modo trasversalmente il tema del "Rischio" e quello tradizionale del bene giuridico. 
Vettore dell'analisi è la figura dell'"informazione privilegiata", la cui evidenziata essenzialità nella struttura dell'incriminazione è 
segnalata altresì dal sorprendente sforzo definitiorio profuso dal legislatore del 2005 e che, in virtu' della propria portata conte-
nutistica e dimensione operativa, mette in luce la questione della determinatezza della fattispecie e dei rapporti tra diritto pe-
nale e altri settori della materia giuridica. 

 

ISBN: 978-88-13-33307-2                                         Prezzo € 25,5     
      

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

RONZANI PIERLUIGI - La giurisprudenza della Camera di conciliazione e arbitrato del CONI. Anni 

2002-2009. 2012. Pagine: VIII-226. 

 
Il volume contiene tutte le sentenze della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, 
il massimo grado della Giustizia Sportiva, negli anni 2002-2009. 

 

ISBN: 978-88-13-31426-2                                         Prezzo € 21     
      

 
SOLDI ANNA MARIA - Formulario dell'esecuzione forzata. Seconda edizione. Con Cd-Rom. 2012. Pagi-

ne:XIV-1056. 

 
Il Formulario dell’esecuzione forzata è una guida teorico-pratica all’intera materia dell’esecuzione forzata ed, insieme, un com-
pletamento ed una integrazione del “Manuale dell’esecuzione forzata” dello stesso Autore.  
Dopo la pubblicazione della precedente edizione del Formulario, la materia dell’esecuzione forzata è stata ancora una volta 
oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno inciso, direttamente o indirettamente, su vari istituti:  il d. lgs. 4 marzo 2010 
n. 28, recante l’attuazione della delega contenuta nell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in tema di “Mediazione finaliz-
zata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, ha introdotto un nuova forma di titolo esecutivo; la legge 4 no-
vembre 2010, n. 183 (c.d “collegato lavoro”)  ha previsto anch’essa un nuovo tipo di titolo esecutivo; il decreto legge del 6 
luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanzia-
ria”  ha modificato, con efficacia retroattiva, la disciplina dei privilegi relativi ai crediti fiscali incidendo anche sulle modalità di 
predisposizione del progetto di distribuzione e di proposizione delle contestazioni distributive;  il decreto legislativo 6 settem-
bre 2011 n. 159 contenente il c.d. “codice antimafia” ha ridefinito i rapporti tra procedure esecutive, sequestri e confische; il 
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ha modificato la disciplina relativa alla “certificazione di qualificazione energetica degli 
immobili”.   
Nel corso del 2012 sono stati poi approvati la legge 27 gennaio 2012, n. 3 che ha modificato la disciplina della sospensione 
dei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, promossi ai danni di soggetti “vittime di richieste estorsive e dell’usura” e che ha 
previsto una ipotesi di sospensione dell’esecuzione nell’ambito del  procedimento di composizione della crisi da sovraindebita-
mento,  la legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha modificato la disciplina del concordato preventivo con conseguente incidenza 
sulle procedure esecutive nonché il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 che ha novellato e completato le disposizioni della 
legge 27 gennaio 2012 n. 3 (modificando il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento anche, per la 
parte che qui rileva, con riguardo ai profili che incidono sullo svolgimento dei processi esecutivi).  
Infine l’intera materia dei compensi per l’attività forense è stata rimodellata dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal successivo decreto ministeriale 20 luglio  2012 n. 
140. Sulla interpretazione della norma è già intervenuta la Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. 12 ottobre 2012, n. 
17406). 

 

ISBN: 978-88-13-31513-9                                         Prezzo € 90     
      

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

BELLACOSA MAURIZIO - I profili penali del reato ministeriale. LUISS. Guido Carli. Diparimeno di 

Giurisprudenza. Collana di Studi. N. 27. 2012. Pagine: XII-160. 

 
In un contesto dottrinario in cui sembra che tutti i temi classici del diritto penale siano già stati affrontati, e magari analitica-
mente esaminati in più occasioni, questa monografia studia una categoria di reati - quella dei reati ministeriali - solo in rari casi 
e solo per taluni aspetti finora approfondita dagli studiosi di diritto penale. Già trenta anni fa Giuliano Vassalli scriveva che 
“quella del reato ministeriale è nozione che, come tale, interessa solo il diritto costituzionale e la procedura penale” e nel peri-
odo nel frattempo trascorso questa affermazione non ha trovato smentite di sorta. Le stesse recenti sentenze costituzionali n. 
87 e n. 88 del maggio 2012 sono state chiamate a rispondere solo su questi classici aspetti del tema. Questa brillante, appro-
fondita e completa monografia affronta invece l’argomento non solo nella tradizionale prospettiva costituzionale e processuale, 
ma ne completa il carattere interdisciplinare, evidenziandone anche gli aspetti di natura penale 
sostanziale. L’originalità dell'opera sta appunto nell'aver dato spazio a temi di teoria generale del diritto penale, tra cui, in pri-



 

- 12 - 

mis, quello 
relativo al carattere “ministeriale” del reato. Particolare e ben motivata attenzione viene dedicata alla problematica individua-
zione del reato ministeriale, attraverso l'esame critico delle varie concezioni succedutesi nel tempo: da quella della mera con-
testualità cronologica tra carica e reato, a quella della natura “politica” del nesso, dalla tesi più ampia (reato commesso con 
abuso dei poteri o violazione dei doveri o comunque avvalendosi della carica ministeriale) a quella più circoscritta (al solo 
abuso di funzioni, mentre le ipotesi di abuso della qualità rientrerebbero nel reato comune). A questo punto dell'analisi il lavoro 
si apre, con grande respiro, a profili di comparazione, attraverso l’esame delle fattispecie 
codicistiche connotate da esercizio delle funzioni, o da abuso di potere, ovvero da abuso delle qualità, traendone conclusioni 
destinate a valere ben al di là dello specifico riferimento a criteri ermeneutici valevoli per il reato ministeriale. Solidamente 
motivate appaiono le conclusioni raggiunte dall’autore, che supera la tradizionale visione dottrinale e giurisprudenziale, pro-
pensa ad una lettura estensiva della categoria, 
per prospettare una interpretazione maggiormente restrittiva, in linea con l’attuale sensibilità sociale, onde non trasformare la 
prerogativa 
costituzionale in un privilegio ingiustificato. In conclusione, un’opera che, utilizzando un ampio catalogo di argomentazioni e 
mantenendosi nel solco di una analisi di diritto penale sostanziale, contribuisce a colmare in maniera convincente, efficace e 
metodologicamente ineccepibile, un vuoto interpretativo già da tempo avvertito. 
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CARLO BONZANO - L’interrogatorio investigativo. Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti 

da A. Giarda, G. Spangher e P. Tonini. N. 55. 2012. Pagine: XIV-226. 

 
Le multiformi manifestazioni del sapere dichiarativo dell’indagato si differenziano per genesi, tempi e funzioni. Impossibile 
negare, dunque, come tali variabili finiscano per incidere anche sull’essenza del singolo interrogatorio: quello celebrato nel 
corso delle indagini preliminari su iniziativa dell’inquirente presenta una marcata valenza “accertativa”, che palesa scarsi (se 
non addirittura inesistenti) profili di contiguità con le istanze difensive. 
Ne deriva la necessità di calibrare la concreta attuazione delle garanzie, indistintamente positivizzate per il compimento 
dell’atto in sé, sulle peculiarità di quella species connotata da un’autentica natura investigativa. 
D’altronde, con impatto immediato sulla tematica in esame, il legislatore sovranazionale è tornato a sottolineare come 
l’equilibrio del sistema vada ricercato non solo «nell’adeguatezza delle normative degli […] Stati membri, bensì anche nella 
corretta applicazione» delle stesse (Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio) 
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DIDDI ALESSANDRO - Testimonianza e segreti professionali. Problemi attuali della giustizia penale. Stu-

di raccolti da A. Giarda, G. Spangher e P. Tonini. N. 49. 2012. Pagine: XII-232. 

 
Le numerose questioni che si muovono intorno al segreto professionale (rilevanza del consenso, notorietà della notizia, inci-
denza del controllo del giudice sulla dichiarazione del soggetto tenuto al segreto, ecc.) sono state tradizionalmente affrontate 
prendendo spunto dalle soluzioni proposte dalla dottrina penalistica. È, infatti, opinione diffusa che l’art. 622 c.p. e l’art. 200 
c.p.p. costituiscano due facce della stessa medaglia e che la facoltà di astensione sia riconosciuta a determinati soggetti sul 
presupposto che questi, ove deponessero, commetterebbero il delitto di rivelazione del segreto professionale. Su tali basi, il 
consenso del titolare dell’informazione riservata e la notorietà della notizia, per limitarsi a taluni dei profili sui quali si è mag-
giormente incentrata l’attenzione, configurerebbero non solo limiti strutturali alla disciplina sul segreto ma altrettanti criteri di 
accertamento della fondatezza della dichiarazione con la quale il testimone manifesta la volontà di avvalersi della facoltà di 
non deporre. 
In una ricostruzione alternativa, evidenziate le differenze rispetto alla natura di quanto costituisce oggetto del segreto di Stato 
e del segreto di ufficio, si è cercato di elaborare una nozione di notizia segreta rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 200 
c.p.p. del tutto autonoma e scevra dalle suggestioni derivanti dalla dottrina sostanzialistica. 
Movendo dalle implicazioni costituzionali della disciplina sul segreto ed attraverso la delimitazione dell’esatto ambito soggetti-
vo ed oggettivo dell’art. 200 c.p.p., ora esteso a nuove categorie di professionisti, l’oggetto del segreto professionale è stato 
identificato in una qualunque notizia trasmessa nell’ambito di rapporti intersoggettivi qualificati. In tale prospettiva, il segreto 
funge da ostacolo all’acquisizione della testimonianza, superabile solo per effetto di una libera ed insindacabile scelta del 
professionista che ne è depositario, con esclusione, pertanto, di qualunque potere coercitivo del giudice, basato sul bilancia-
mento tra esigenze di accertamento del fatto e tutela dei rapporti professionali nel caso concreto. Sulle stesse premesse, è 
stato affrontato il tema della prova illecita, per concludere che la violazione del segreto da parte del professionista che vi fosse 
tenuto non possa determinare l'inutilizzabilità della dichiarazione. 
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DINACCI FILIPPO RAFFAELE - Il contradditorio per la prova nel processo penale. Problemi attuali 

della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher e Paolo Tonini. N. 48. 2012. Pagine: 

XII-244. 

 
Il contraddittorio non è solo una regola giuridica che impone la formazione della prova secondo logiche confutazioniste davanti 
ad un giudice terzo ed imparziale, esso è anche e soprattutto un modello culturale il quale trova origine in una precisa scelta 
ideologica che rifiuta un sapere giudiziale illimitato per approdare a forme di conoscenza regolamentata. Nella consapevolez-



 

- 13 - 

za di tale realtà, il presente studio propone un’analisi dell’evoluzione storico normativa attraverso cui si è prevenuti alla costitu-
zionalizzazione di un contraddittorio per la prova, dando evidenza delle resistenze che da sempre hanno accompagnato 
l’evoluzione del principio. Si è quindi provveduto ad un esame congiunto del dato legislativo e delle risposte giudiziarie che ad 
esso venivano fornite per valutare quanto effettivamente fosse presente nella cultura degli operatori del diritto il metodo di 
conoscenza probatoria. Quel che emerge anche dopo la costituzionalizzazione del contraddittorio nella formazione della prova 
è che tanto il legislatore quanto la giurisprudenza hanno continuato a generare e confermare regole ed interpretazioni giuridi-
che in contrasto con il precetto costituzionale. Tale conclusione viene raggiunta all’esito di una verifica tendente ad evidenzia-
re le «elusioni del principio». Ed il risultato cui si è pervenuti è stato più preoccupante nella misura in cui si abbia la consape-
volezza che il contraddittorio costituisce un modello di concretizzazione del diritto di difesa. In sostanza se si pone mente a 
quest’ultimo, alla regola epistemologica della presunzione di non colpevolezza ed agli stessi principi di legalità e giurisdiziona-
lità è dato comprendere come il contraddittorio non ne sia altro che un’evoluzione naturale. Ed allora la insofferenza operativa 
unitamente alle carenze legislative non possono trovare spazio alla luce di un’acquisita consapevolezza della cogenza del 
comando costituzionale. 
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LA REGINA KATIA - Il procedimento a carico di ignoti. Problemi attuali della giustizia penale. Studi rac-

colti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher e Paolo Tonini. N. 50. 2012. Pagine: XII-242. 

 
Concepito all'ombra dell'omologo soggetivamente qualificato, il procedimento a carico di ignoti possiede un volto diverso da 
quello disegnato per esso dal legislatore. Dismessi i panni di itinerario capace di esprimere le sue peculiarità solo in occasione 
della chiusura, si rivela terreno ideale per sperimentazioni investigative e operazioni ad alta tecnologia che impongono una 
specifica riflessione sugli ambiti di tutela ritagliati a favore dei soggetti che, a vario titolo, risultano attinti dall'azione inquirente. 
Nel contempo, si mostra anche come un ambito gravido di insidie soprattutto nei casi in cui si svolga solo formalmente a cari-
co di ignoti. Quando questa evenienzasi verifichi, il procedimento privo di riferimenti onomasici diviene uno dei settori più fertili 
per lo sviluppo di prassi elusive; che si nutrono del mancato riconoscimento allo status di ignoto di una qualsiasi forma di ga-
ranzia. 
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MAFFEO VANIA - L’esame incrociato tra legge e prassi. Problemi attuali della giustizia penale. Studi rac-

colti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N. 52. 2012 Pagine: XII-222. 

 
L’esame incrociato, che il legislatore del 1988 aveva pensato come il tratto di più importante innovazione rispetto al modello 
previgente, ha subito negli anni un forte svilimento, tanto da essere spesso praticato senza la necessaria consapevolezza del 
suo significato strategico. Le cause sono varie, ma oggi, anche grazie alle iniziative degli operatori del processo, ha riconqui-
stato attenzione e rilievo. 
Questo studio, rilevate le difficoltà e analizzate la struttura e la funzione dell’istituto, ha cercato di dare risposta all’esigenza 
che è percepita come prevalente, ossia quella di supplire alle insufficienze dei rimedi tradizionali – nullità e/o inutilizzabilità del 
risultato di prova – per le deviazioni dal modello legislativo. Si è quindi misurato con una diversa lettura della categoria 
dell’irregolarità processuale, approfondendo la questione se sia possibile cogliervi profili di offesa agli interessi processuali, 
che possano trovare risposta con scelte di rinnovazione rimesse alle valutazioni discrezionali di giudice e parti. 

 

ISBN: 978-88-13-33224-2                                         Prezzo € 20     
      

 
TRIGGIANI NICOLA - Giustizia penale e informazione. Problemi attuali della giustizia penale. Studi rac-

colti da A. Giarda, G. Spangher e P. Tonini. N. 54. 2012. Pagine: XXIV-264. 

 
Lo studio affronta le problematiche relative al complesso rapporto tra processo penale e informazione, analizzando la discipli-
na dei molteplici divieti di pubblicazione di notizie, atti e immagini previsti dalla legge a tutela di interessi processuali ed extra-
processuali. 
Dall’indagine – che prende avvio dall’ontologico conflitto tra diritto di cronaca e altri valori costituzionalmente tutelati (regolare 
amministrazione della giustizia, presunzione di non colpevolezza, diritto alla riservatezza) – emerge un profondo divario tra 
dato normativo e prassi quotidiana: a fronte di un’articolata e apparentemente rigida regolamentazione, il cui nucleo fonda-
mentale è costituito dall’art. 114 c.p.p., risulta assai frequente la violazione dei divieti di pubblicazione di atti del procedimento 
penale posti a tutela del segreto investigativo ovvero di atti lesivi della riservatezza dell’indagato o di altri soggetti direttamente 
o indirettamente coinvolti nel procedimento, come nel caso della pubblicazione del contenuto di brani di intercettazioni telefo-
niche assolutamente irrilevanti ai fini processuali; senza dire della corrente divulgazione di foto o riprese video di soggetti in 
manette o sottoposti ad altri mezzi di coercizione fisica. 
La ricerca – anche alla luce delle proposte di riforma discusse negli ultimi anni – suggerisce possibili soluzioni per scongiurare 
i pericolosi effetti distorsivi derivanti dal c.d. “processo mediatico”. Al di là di eventuali modifiche alle norme di diritto penale 
sostanziale e processuale, per tentare di raggiungere un corretto ed equilibrato rapporto tra media e giustizia penale resta 
comunque centrale il richiamo alla deontologia e al senso di responsabilità per tutti gli operatori della giustizia e del mondo 
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TURCO ELGA - L'impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo. Problemi attuali della giustizia 

penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher e Paolo Tonini. N. 51. 2012. Pagine: VIII-196. 

 
Lo studio, dopo aver messo a fuoco la natura ambivalente dell'innamissibilità - specie di invalidità e sanzione processuale che 
colpisce la domanda di parte - ed averne tratteggiato la fisionomia nel sistema codicistico, rivolge la propria attenzione alle 
cause e al trattamento giuridico dell'impugnazione inammissibile. In quest'ultima spelonca tematica trovano posto alcune ri-
flessioni de iure condendo sui rapporti tra l'innamissibilità dell'impugnazione e l'obbligo della immediata declaratoria di cause 
di non punibilità, nonché sulla condanna del soccombente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a 
favore della Cassa delle ammende. 
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DIRITTO PUBBLICO 
 

MONTEDURO MASSIMO - Provvedimento amministrativo e interpretazione autentica. 1. Questioni 

presupposte di teoria del provvedimento. Saggi e strumenti per la ricerca e la didattica del diritto pubblico. 

2012. Pagine: X-338. 

 
Uno dei pochi studi monografici specificamente dedicati al problema dell'ammissibilità, della natura, della struttura, dei presup-
posti, degli effetti e dei limiti della interpretazione autentica del provvedimento amministrativo. 
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DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA 
 

MANCINI MARCO - Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà. Università Cà Fo-

scari Venezia - Dipartimento di economia - Collana del centro studi giuridici. N. 4. 2012. Pagine: X-452. 

 
Il presente lavoro si prefigge lo scopo di analizzare la disciplina delle attività sportive “ufficiali” secondo un’ottica costituzionali-
stica. 
Per una precisa scelta metodologica si è deciso di limitare il campo d’indagine alle sole attività sportive “ufficiali” e di richiama-
re le altre nei soli casi in cui il confronto e l’individuazione delle differenze reciproche risultino necessari al fine di pervenire alla 
corretta qualificazione delle prime. L’indagine intende muovere dal quadro costituzionale di riferimento, compiutamente deline-
ato da una recente pronuncia della Corte costituzionale (2). L’iter logico-argomentativo si dipanerà attraverso i quattro Capitoli 
in cui è articolato il lavoro. 
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ZATTI FILIPPO - La vigilanza tra regolamentazione e controllo. Contributo allo studio della regolazione 

del mercato mobiliare. Dipartimento di Diritto dell'economia. Università di Firenze. N. 10. 2012. Pagine: 

XXIV-168. 

 
L’assetto della vigilanza finanziaria è legato alla declinazione della sovranità? È il quesito che l’Autore si pone all’esito delle 
rapide trasformazioni che la vigilanza del mercato mobiliare ha conosciuto, sull’onda della crisi finanziaria, sia a livello 
dell’Unione europea sia a livello nazionale. L’idea è che il dibattito sulla vigilanza del mercato mobiliare debba andare oltre il 
ristretto ambito dei fallimenti della regolazione e del mercato per estendersi a quello dello studio della configurazione della 
sovranità finanziaria. 
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DIRITTO ROMANO 
 

Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese. A cura di Giovanni Garofalo. 

L'arte del diritto. Collana diretta da Luigi Garofalo. N. 24. 2012. Pagine: 1200 in due tomi indivisibili. 

 
Come auspicato da Luigi Garofalo nella Presentazione di ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’, il volume di Collana edito in ri-
cordo di Mario Talamanca, l’attività dei giovani coinvolti nei seminari che si susseguono dal 2006 continua e dà ora nuovi frutti, 
con la pubblicazione dei risultati raggiunti sul tema del giudice privato nel processo civile romano. Purtroppo, proprio pochi 
giorni prima dell’incontro conclusivo, è mancato Alberto Burdese, capostipite della scuola patavina, il quale aveva incoraggiato 
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e seguito con vivo interesse l’esperienza dei 
seminari: a lui sono dedicati questi scritti, in segno della devozione di tutti i partecipanti nei confronti del Maestro. 
Questo primo tomo si apre con quattro lavori in cui si affrontano le affascinanti questioni relative alle origini del processo civile: 
in particolare, il primo saggio tratta il problema della struttura monofasica o bifasica, per gettare nuova luce sul quale propone 
di spostare l’angolo di 
osservazione dalle due fasi del processo ai due ‘poli’ di riferimento, magistrato e iudex, e al loro ruolo nella valutazione delle 
controversie fra privati. Il secondo studio si interroga più nel dettaglio in merito alla possibile divisione di ruoli tra magistrato e 
giudice nell’epoca delle XII 
Tavole, concludendo nel senso che il magistrato supremo in Roma, tanto durante l’età monarchica quanto nella repubblica del 
V secolo a.C., presiedeva alla fase cerimoniale di introduzione del processo e pronunciava anche la iudicatio sulla giustezza 
di uno dei due sacramenta. Segue un lavoro che indaga il significato dell’espressione iudicium e le sue eventuali derivazioni 
da precedenti forme arcaiche di arbitrato. Vi è infine un ampio scritto dedicato all’importanza dell’autotutela rituale per le prime 
esperienze negoziali e processuali. Nel seguito sono analizzate le principali linee di ricostruzione dogmatica della dinamica 
processuale romana: ci si occupa innanzitutto dell’intangibilità del giudicato problema che tanto affatica la moderna dottrina 
processualistica, ma di cui non si trova traccia nella riflessione dei giuristi romani, essendo sorto in epoca medievale sulla 
scorta dei passi della compilazione giustinianea. Si analizza poi la distinzione tra dispositivo e parte motiva della sentenza, 
osservando come nel processo formulare la questione della sussistenza o meno di un obbligo di motivazione 
delle sentenze non avesse neppure motivo di essere posta. Si passa infine a sviluppare il tema dell’onere della prova, in meri-
to al quale l’apporto della giurisprudenza si manifesta soprattutto nell’adattare le tendenze consolidate in fatto di doveri proba-
tori alle esigenze di 
equità del singolo caso, senza produrre degli schemi astratti generalizzanti. Un ulteriore contributo approfondisce il valore del 
giuramento nel mondo romano arcaico e le sue prime applicazioni in ambito processuale, analizzandone gli elementi etimolo-
gici e costitutivi, le conseguenze dello spergiuro, nonché l’uso del sacramentum quale mezzo di impostazione del iudicium. Il 
tomo si chiude con un 
ampio saggio concernente un particolare tipo di giuramento, quello di rem sibi non liquere, il quale poteva essere prestato dal 
giudice che non fosse certo di poter dare sentenza secundum bonum et aequum: esso rappresentava 1’unico modo per non 
emettere un verdetto sentito in 
coscienza come ingiusto, senza incorrere nelle conseguenze che sarebbero derivate, se non a livello di litem suam facere, 
quanto meno sul piano della violazione del giuramento iniziale di decidere secundum bonum et aequum. 
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BASILE RAFFAELE - “Usus servitus” e tutela interdittale. L'arte del diritto. Collana diretta da Luigi Garo-

falo. 2012. Pagine: VIII-348. 

 
È questa la prima monografia, in realtà opera già matura, di un valente studioso di scuola napoletana, la quale si pone come 
principale obiettivo l’individuazione del motivo per cui soltanto l’esercizio di poche servitù avesse tutela interdittale. La ricerca 
fornisce l’occasione 
per approfondire alcuni importanti aspetti relativi al regime delle servitù e all’origine del possesso. 
Tra i vari interdetti considerati nei titoli 19-23 del libro 43 del Digesto, l’autore ritiene concernenti la tutela privatistica dell’usus 
servitutis soltanto quelli de itinere actuque privato, de aqua cottidiana, de aqua aestiva e de fonte, mentre gli altri sono per lui 
caratterizzati da una 
palese impronta pubblicistica (come il de castello e il de loacis) ovvero diretti a inibire condotte ostative all’attività di manuten-
zione del locus oggetto di usus (è il caso del de itinere actuque reficiendo, del de rivis e del de fonte reficiendo). Non stupisce, 
a detta di Basile, l’assenza di 
una tutela interdittale per gli iura praediorum urbanorum, a motivo della portata negativa caratterizzante la loro quasi totalità e 
la conseguente incompatibilità strutturale con le logiche sottese all’esercizio del possesso. Sul punto, l’indagine si estende 
sino all’esperienza giuridica 
attuale, offrendo interessanti osservazioni critiche in merito alla tutelabilità in via possessoria delle servitù negative alla luce 
delle più recenti opinioni dottrinali e giurisprudenziali. Constatati gli importanti punti di contatto tra le formule degli interdetti a 
tutela delle servitù e l’uti possidetis 
– con l’unica peculiarità che negli interdetti de itinere actuque privato e de aqua cottidiana sembra comparisse un espresso 
riferimento al requisito psicologico dell’impetrante, requisito che doveva essere richiesto solo tacitamente nell’uti possidetis –, 
l’autore suppone come probabile la derivazione dei primi dal secondo. Ipotizzando che la tutela per l’esercizio delle servitù sia 
stata apprestata quando le situazioni protette rappresentavano ancora una proiezione fattuale dell’appartenenza, è da capire 
perché 25 non si seguissero i canoni della protezione possessoria pura e semplice; d’altro lato, immaginando invece che la 
tutela sia stata introdotta in un’epoca più tarda, ancora più 
difficile è spiegare perché fossero concessi strumenti di tutela possessoria per situazioni soggettive divenute ormai di natura 
incorporale. 
L’autore passa dunque a un’accurata esegesi delle più antiche fonti letterarie e giuridiche in materia di possesso, allo scopo di 
individuarne la primitiva concezione: ne ricava l’idea per cui, da un originario uso del verbo possidere non necessariamente 
legato a parametri fisici, si sarebbe giunti, intorno alla metà del II secolo a.C., alla creazione di un concetto tecnico circoscritto 
agli aspetti esclusivamente materialistici, distante dunque dall’antico usus – archetipo sia del possesso che dell’usucapione –, 
il quale senza dubbio riguardava anche l’esercizio di situazioni giuridiche immateriali, come per esempio uno status. Acco-
gliendo poi la communis opinio secondo la quale anche l’idea di servitù come entità incorporale si sarebbe sviluppata nel cor-
so del II secolo a.C., Basile arriva in modo quasi obbligato alla soluzione del nodo problematico di partenza: gli interdetti de 
servitutibus sarebbero stati così pochi in quanto essi furono concessi solo a tutela delle servitù più antiche (actus, iter, forse 
via, aquae hastus e pecoris ad aquam adpulsus) in un momento ‘di passaggio’ in cui non si era ancora formato il concetto 
tecnico e corporale di possessio e, d’altra parte, non era ancora maturata l’idea di servitù come ius praedii trascendente il dato 
materiale. 
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BATTAGLIA FEDERICO - Furtum est contrectatio. La definizione romana del furto e la sua elaborazione 

moderna. Pubblicazioni della Università di Pavia. Facoltà di Giurisprudenza. Studi nelle scienze giuridiche e 

sociali. N. 150. 2012. Pagine: XII- 464. 

 
La ricerca nasce da un problema di diritto romano e segue un percorso di storia dell’interpretazione, a partire dalla 
“definizione” del furtum offerta da Paolo e recepita dai Compilatori giustinianei. Le tracce materiali di questo percorso sono nei 
testi elaborati nei secoli dai giuristi, fino alle attuali norme codicistiche: l’analisi di quei testi costituisce il filo rosso di questa 
indagine. 
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SCEVOLA ROBERTO. - "Utilitas pubblica". Tomo Primo. Emersione nel pensiero greco e romano. L'arte 

del diritto. Collana diretta da Luigi Garofalo. N. 23. 2012. Pagine:XII-428. 

 
Nella corposa ed assai pregevole ricerca qui presentata, che si articola in due distinti tomi, Roberto Scevola indaga le radici 
dell’espressione latina utilitas publica, proponendo un’accurata ed originale disamina di testi giuridici, filosofici e letterari, dai 
poemi omerici alle opere della giurisprudenza severiana, queste ultime costituenti il punto di approdo nell’elaborazione pro-
spettata. 
Nella corposa ed assai pregevole ricerca qui presentata, che si articola in due distinti tomi, Roberto Scevola indaga le radici 
dell’espressione latina utilitas publica, proponendo un’accurata ed originale disamina di testi giuridici, filosofici e letterari, dai 
poemi omerici alle opere della giurisprudenza severiana, queste ultime costituenti il punto di approdo nell’elaborazione pro-
spettata.  
Il primo tomo, dedicato all’emersione del concetto nel pensiero greco e romano, si apre con la considerazione dei brani iliadici, 
nei quali l’autore individua indizi idonei a delineare una primordiale impostazione del rapporto esistente tra l’idea di ‘giusto’ e 
quella di ‘utile’ nella sfera pubblica, unitamente alla consapevolezza secondo cui la violazione dei principi themici ed il perse-
guimento egoistico del vantaggio personale 
del basileÚj avrebbero recato detrimento all’intera collettività. 
Nell’Odissea, il legame si fa più intenso e, sulla scorta della progressiva stabilizzazione dell’idea di d…kh e della formulazione 
di valori sociali collaborativi, l’utilità comune viene interpretata come benessere diffuso e ricompensa per la giustizia. In linea 
con la posizione omerica appare il contributo argomentativo recato da Esiodo il quale, tuttavia, allude all’imparzialità come 
precetto vivificatore di giustizia e ravvisa nel nÒmoj la parte di perfezione divina distribuita ‘per assegnazione’ agli uomini. 
L’importanza di tali riflessioni si sarebbe inverata nel sostrato ideologico delle posteriori riforme soloniche, evocanti eÙnom…
a, intesa come ordine e appropriatezza necessari per attuare un equilibrato contemperamento di interessi, recante la minore 
modificazione possibile dei precedenti rapporti di forza. Nel mutato panorama della pÒlij ateniese, il discorso pubblico vertente 
su utilità e giustizia appare fortemente condizionato dall’affermazione graduale dei nÒmoi: le controverse implicazioni di tale 
fase storica – inaugurata dalla formazione della lega delio-attica e sfociata nel consolidamento della democrazia radicale ate-
niese – emergono nitidamente nell’opera dei tragediografi, benché il momento speculativo di svolta sia individuato 
nell’enucleazione sofista del concetto di utilità, ricostruibile nella Repubblica platonica attraverso le parole di Trasimaco, se-
condo cui il giusto coinciderebbe con l’utile del più forte, e trasposto nei rapporti internazionali da Tucidide. Quest’ultimo, pur 
applicando rigorosamente la logica della potenza nel ‘dialogo dei Melii’, lascia intravvedere la propria concezione, volta ad 
individuare una sfera di interessi comune a tutti i cittadini ed 23 implicante, nell’ordinamento interno, l’abbandono del ruolo 
ancillare attribuito al giusto rispetto all’utile. 
La destrutturazione socratica delle posizioni ‘realiste’, condotta sul versante metodologico, appresta l’orizzonte di pensiero 
ascrivibile a Platone, fautore della marginalità delle leggi nello stato ideale, ovvero costruito per la realizzazione del bene co-
mune: al contrario, l’analisi aristotelica prenderebbe le mosse dagli assetti costituzionali esistenti e farebbe dipendere il funzio-
namento corretto degli stessi dalla sovranità impersonale dei nÒmoi, nonché dall’intreccio di interessi particolari e generali 
proprio di ciascuna forma di governo. Infine, se nella riflessione dei filosofi postalessandrini (epicurei e stoici) l’analisi richiama 
schemi riconducibili ad una mistione delle precedenti meditazioni, accomunate tuttavia dal distaccato atteggiamento verso la 
politica, è nei cd. scritti pitagorici che l’idea del monarca assoluto come ‘legge vivente’ raggiunge il suo acme. La rifless ione 
romana in materia di publica utilitas viene delineata dall’autore come rivisitazione, ragionata e pragmaticamente adeguata alle 
specifiche esigenze giuridiche e politiche insorte nella fase finale dell’espansione, di precedenti speculazioni 
greche, con particolare attenzione ai contributi di Polibio e Cicerone, individuandosi soprattutto nelle opere di quest’ultimo il 
momento ordinatore della tradizione ellenica, così come trasmessa a Roma. All’opera dell’Arpinate viene riconosciuta una 
sostanziale coerenza e compattezza, concorrendo giustizia e utilità al conseguimento del bene comune, nel rispetto delle più 
alte virtù integranti l’honestum: di ciò costituiscono testimonianze gli impieghi ricorrenti di utilitas communis ed utilitas rei publi-
cae, locuzioni di significato contiguo ma non coincidente, la cui alternativa ‘popolare’ trova riscontro nell’idea sallustiana di 
bonum publicum. Nel catalogo presentato in materia dall’Arpinate fa ora capolino l’utilitas publica, alla quale nella tarda Re-
pubblica e durante buona parte del Principato si riconosce un rilievo marginale e privo di autonome connotazioni. 

 

ISBN: 978-88-13-31433-0                                         Prezzo € 38     
      

 
SCEVOLA ROBERTO. - "Utilitas pubblica". Tomo secondo. Elaborazione della giurisprudenza severiana. 

L'arte del diritto. Collana diretta da Luigi Garofalo. N. 23. 2012. Pagine: XII-408. 

 
Alla possibile ridefinizione in termini autonomi e peculiari dell’utilitas publica da parte della giurisprudenza severiana è riserva-
to il secondo tomo, nel quale l’autore propone approfondite e persuasive esegesi dei passi del Digesto in cui compare 
l’espressione in parola, organizzati secondo una scansione tematica strutturata in quattro capitoli.  
Nel primo di essi sono affrontati problemi inerenti agli status personarum, così come desumibili da tre testimonianze, due delle 
quali tratte dal commentario ulpianeo ad Sabinum ed una attribuita a Trifonino: secondo Ulpiano, in particolare, la publica 
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utilitas si connoterebbe  immediatamente come espediente di natura processuale in grado di far prevalere principi di ordine 
pubblico (si pensi al favor pupilli), assumendo una duplice connotazione. Infatti, se da un lato essa costituisce la ratio cui sa-
rebbe ispirato il superamento degli angusti confini 
civilistici al fine di valorizzare personalità e libertà, dall’altro giustificherebbe l’operatività di strumenti processuali intesi a dero-
gare all’ordinaria incapacità dello schiavo, il quale risulta autorizzato ad agire per l’esecuzione di un fedecommesso di libertà. 
In altra occasione l’espressione è invocata per comporre il conflitto potenzialmente verificabile tra norme eterogenee operanti 
nel medesimo ordinamento, specificamente in materia di tutela pupillare: l’espediente è attivato dal giurista, che scioglie la 
contraddizione sostituendosi (già in sede giurisdizionale) 
all’intervento moderatore del princeps. Ragioni differenti sembrano invece sottostare alle decisioni severiane, laddove il supe-
riore interesse pubblico rappresentato dal favor nuptiarum, ossia il favore verso il matrimonio come supporto ineludibile 
dell’ordine sociale, fonda – in nome della necessitas e dell’eccezionalità della situazione in cui verserebbe il captivus – la de-
roga al regime civilistico del consenso dei nubenti e si 
contrappone ad una nubentium utilitas coincidente con l’interesse squisitamente privato dei due coniugi. 
Nel capitolo secondo l’attenzione si sposta agli strumenti interdittali posti a protezione di beni pubblici fruibili dai privati, in 
riferimento ai quali l’autore scorge nel richiamo alla publica utilitas – per lo meno nell’impiego fattone in numerosi passaggi da 
Ulpiano – il ponte tra le due categorie di interessi (privati e pubblici) dovendosi assicurare tutela, nelle fattispecie esaminate, 
talora al cd. ‘ordine pubblico economico’, 
talaltra alla salubritas, interesse diffuso alla salute e all’igiene pubblica. Quale terzo contesto tematico si individuano poi forme 
parassociative di organizzazione sviluppatesi in settori ‘sensibili’, che in età severiana si collocano in un generale processo di 
amministrativizzazione dei cd. corpi intermedi, ottenuta attraverso l’interlocuzione diretta da parte dell’imperatore con collegia 
e corpora. L’assoggettamento ad un regime peculiare viene giustificato sulla base della necessitas, nella misura in cui il ruolo 
svolto dai collegia soddisfaceva prioritarie esigenze 
imperiali e legittimava la concessione di immunità e privilegi; per quanto nello specifico attiene agli argentarii, categoria ormai 
indispensabile per la gestione di servizi essenziali al funzionamento della società, ad essere introdotto è un meccanismo di 
esecuzione patrimoniale derogatorio rispetto a quello comune. Pervenendo all’ultimo ambito argomentativo trattato, si coglie 
nelle deroghe processuali relative alla repressione degli illeciti il segnale del conflitto tra interesse pubblico ed interesse priva-
to, superato attraverso il ricorso al sistema premiale, 
all’adozione legittima di una forma procedimentale non corrispondente alla natura del potere con essa fatto valere e 
all’ampliamento 
della legittimazione attiva. In queste esemplificazioni la publica utilitas è invocata come ratio decidendi di soluzioni interpretati-
ve tecnicamente peculiari ed è in un simile utilizzo che l’autore, in chiusura, invita convincentemente a cogliere la rilevanza 
‘creatrice’ dell’elaborazione severiana – ma soprattutto ulpianea – in materia. Essa avrebbe avuto ad oggetto il tentativo estre-
mo, compiuto dai giuristi, di temperare 
le tendenze autoritarie della dinastia al potere integrando, proprio attraverso il ricorso all’utilitas non più della res publica, ma 
appunto publica, cioè vantaggiosa per tutte le parti in gioco, i due elementi costitutivi della compagine statale, il princeps ed i 
cittadini, questi ultimi essendo avviati ormai ad assumere il ruolo di sudditi in una realtà istituzionale entro cui, trascorsi pochi 
decenni, la distanza tra governanti e governati 
sarebbe divenuta incolmabile. 
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DIRITTO SOCIETARIO 
 

La nuova società a responsabilità limitata. A cura di Massimo Bione, Rolandino Guidotti, Elisabetta Peder-

zini. Trattato di diritto commerciale e di diritto dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. Volume Sessanta-

cinquesimo. 2012. Pagine: XXII-672. 

 
Il volume si presenta come un quadro esaustivo e aggiornato dell’intera disciplina dedicata alla società a responsabilità limita-
ta, in una trattazione che coniuga completezza della ricostruzione e originalità delle soluzioni proposte, nell’intento di fornire 
una chiave di lettura coerente e sistematica di un corpus normativo profondamente inciso dalle più recenti riforme in materia 
societaria. Le molte incertezze applicative e i numerosi profili problematici sono affrontati dai diversi Autori attraverso una 
ricognizione puntuale, sempre attenta al dato di una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale già ampia ed approfondita. Tra 
le più significative novità normative oggetto di indagine si segnalano la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto, introdotte 
rispettivamente dal d. l. 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. decreto “liberalizzazioni”) e dal d. l. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto 
“crescita”), ultimi tasselli di un intervento riformatore che fiduciosamente individua nella s.r.l. lo strumento più idoneo per favo-
rire l’accesso alle attività d’impresa. 
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FICARI VALERIO, GIAMPAOLINO CARLO FELICE - Profili fallimentari e tributari. Trattato delle 

società a responsabilità limitata. Diretto da Carlo Ibba e Giorgio Marasà. Volume Ottavo. 2012. Pagine:XII-

343. 

 
Il volume si inserisce all’interno del Trattato delle società a responsabilità limitata, costituendone l’ottavo volume ed il secondo 
in ordine temporale, di uscita. In particolare, l’opera approfondisce i profili fallimentari e tributari della materia, esaminando 
aspetti quali la dichiarazione di fallimento, la responsabilità gestoria, la soggettività tributaria delle S.r.l. ed i finanziamenti delle 
società.  
L’opera, che esce pur a distanza di qualche tempo dal primo volume del Trattato, è aggiornata dal punto di vista normativo e 
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giurisprudenziale e si propone di dare un nuovo impulso ed una nuova partenza all’intera Opera.  
Gli autori, docenti universitari e professionisti, garantiscono approfondimento e qualità degli argomenti trattati. 
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MERUZZI GIOVANNI - I flussi informativi endosocietari nella società per azioni. Le monografie di Con-

tratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. 2012. Pagine: XVI-274. 

 
Lo studio è dedicato ai doveri di informativa endosocietaria e al regime dei flussi informativi che sovrintendono 
l’organizzazione e l’operatività delle società per azioni. Partendo dalla ricostruzione del quadro legislativo vigente e del ruolo in 
esso assunto dalle clausole generali di corretta amministrazione, adeguatezza degli assetti e agire informato nell’informativa 
endosocietaria, sono in esso illustrati i tratti essenziali dell’informativa intraorganica e interorganica nelle società per azioni. 
L’analisi della disciplina vigente eivdenzia infatti la necessità di definire un ordinato regime di informativa interorganica, ovvero 
di flussi informativi volti a regolare l’operatività degli organi di amministrazione e controllo nelle loro reciproche relazioni e inte-
razioni. A tale esigenza fa riscontro l’ulteriore necessità di individuare i contenuti dell’informativa intraorganica, ovvero del 
sistema dei poteri e doveri di informativa con cui il legislatore, in termini spesso impliciti, ha inteso governare nei singoli organi 
di amministrazione e controllo le relazioni informative dei loro componenti. Scopo del lavoro è individuare quali doveri informa-
tivi siano enucleabili dal sistema e come tali doveri operino, nonché quali siano, in tale contesto, i limiti a cui gli stessi doveri di 
informativa sono soggetti, al fine di delineare un quadro organico delle responsabilità connesse al loro non corretto adempi-
mento e degli ulteriori rimedi esperibili a tutela dell’interesse sociale. 
 
Specifiche fonti normative trattate in modo particolare: 
codice civile, artt. 2381, 2391, 2392, 2403, 2403bis. 
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MOSCO GIAN DOMENICO, REGOLI DUCCIO, RESCIGNO MATTEO, SCOGNAMIGLIO GIU-

LIANA - L’amministrazione. La responsabilità gestoria. Trattato delle società a responsabilità limitata. Di-

retto da Carlo Ibba e Giorgio Marasà. Volume quinto. 2012. Pagine: XII-432. 

 
L’opera si inserisce in un trattato sulla società a responsabilità limitata costituendone il quinto volume. E’ dedicata ai temi 
dell'amministrazione e della responsabilità gestoria.  
Ecco il piano dell'Opera:  
PARTE PRIMA - L’AMMINISTRAZIONE 
CAPITOLO I: FUNZIONE AMMINISTRATIVA E SISTEMI D’AMMINISTRAZIONE di Gian Domenico Mosco 
CAPITOLO II: LA CARICA DI AMMINISTRATORE di Duccio Regoli 
CAPITOLO III: LA RAPPRESENTANZA di Duccio Regoli 
CAPITOLO IV: IL CONFLITTO D’INTERESSI. L’INVALIDITÀ DELLE DECISIONI di Duccio Regoli 
PARTE SECONDA. LA RESPONSABILITA’ GESTORIA 
CAPITOLO I: LA RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE: PROFILI GENERALI di M. Rescigno 
CAPITOLO II: LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ di G. Scognamiglio 
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DIRITTO TRIBUTARIO 
 

Atti della giornata "Studi in onore di Gaspare Falsitta". A cura di Mauro Beghin, Francesco Moschetti, 

Roberto Schiavolin, Loris Tosi, Giuseppe Zizzo. 2012. Pagine: XXIV-718. 

 
Il tema della giustizia tributaria ('il più umano dei diritti'), al centro della riflessione scientifica del prof. Gaspare Falsitta, viene 
affrontato in questo volume sia dal punto di vista dei limiti rispetto ad un Fisco potenzialmente confiscatorio, sia dal punto di 
vista della eguaglianza e dunque del fisco non rinunciatario. 
L'opera è altresì arricchita da numerose comunicazioni che affrontano sul piano sistematico alcuni dei temi più attuali del dirit-
to tributario dall'abuso del diritto e dalle norme contro l'elusione interna e internazionale alla portata del giudicato tributario, 
dalle garanzie dello Statuto del contribuente alla rilevanza delle perdite, dal diniego di autotutela allo 'scudo fiscale', dai profili 
fiscali delle procedure concorsuali alla doppia imposizione interna e internazionale, dal raddoppio dei termini di accertamento 
alla confisca per reati tributari). 
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A.A.V.V. - Sudi di diritto dell'economia e dell'impresa. In memoria di Antonio Cicognani. Univesità di Bo-

logna. Dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda. N. 23. 2012. Pagine: XVI-740. 
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Trattasi di una raccolta di contributi dei colleghi ed allievi del Prof. Cicognani, un'indiscussa ed importante figura nel panorama 
accademico e professionale del diritto tributario. 
L'obiettivo dell'Opera è di ricordare la personalità del Professore ricordando attraverso i numerosi e diversi contriuti come 
abbia sempre ritenuto l'università il luogo in cui esprimere la propria attività intellettuale al fine di far progredire la scienza 
nell'interesse collettivo. 
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DORIGO STEFANO - Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell'Unione Europea. Pro-

blemi attuali di diritto tributario. Collana diretta da Franco Gallo. N. 26. 2012. Pagine: XIV--368. 

 
Il volume analizza gli effetti che il diritto dell?unione - ed in particolare la libertà di stabilimento - può produrre sulle norme 
nazionali che contemplano i criteri di collegamento per l'attribuzione della residenza fiscale alle società. L'indagine si concen-
tra, dunque, su un aspetto specifico della complessiva disciplina della residenza fiscale, ovvero quello della scelta, da parte 
del legislatore interno, degli elementi di fatto indicativi di un significativo attacco dell'ente con l'ordinamento nazionale; e viene 
condotto sul piano del rapporto tra tale disciplina  ed i principi dell?unione. Si tratta di un tema finora poco esplorato dalla do-
trina e sul quale anche la giurisprudenza della Corte di giustizia non si è mai esplicitamente soffermata. Proprio questa con-
statazione giusftifica la scelta metodologica di muovere dai principi che la Corte ha individuato circa l'influenza delle libertà 
fondamentali sulla mobilità delle società nel contesto dell'Unione e sulle normative nazionali che si occupano di disciplinarla; 
per poi verificare in che misura essi possano essere trasposti nel setore fiscale e possano, perciò, indirizzare la regolamenta-
zione della residenza da parte del legislatore interno. L'idea di fondo che ispira questo metodo di lavoro è, dunque, che quello 
societario appare essere un fenomeno complesso e multiforme, nel quale lo statuto fiscale delle società deve essere riguarda-
o a partire dal più generale statuto giuridico delle stesse e come una parte di esso. 
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PINO CARLO - Le scritture contabile e il controllo del reddito di impresa.  2012. Pagine: VIII-254. 

 
La tenuta di regolari scritture contabili era, nello spirito della riforma tributaria, una sorta di presidio a favore del contribuente, 
necessario per evitare forme di discrezionalità nel controllo del reddito d'impresa da parte dell'amministrazione finanziaria. 
Questo lavoro vuole indagare sulla tenuta e sulla funzione delle scritture contabili, o per meglio dire, dei sistemi contabili, e sui 
rapporti fra le regole di determinazione e i metodi di accertamento del reddito d’impresa. 
Si è cercato - in particolare - di definire la nozione di “inattendibilità” delle scritture contabili, nella sua accezione originaria e 
secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione, che ha incorporato in questa concetto anche quello di antie-
conomicità e di irragionevolezza del risultato desumibile dai dati contabili, aprendo così la strada ad accertamenti di carattere 
induttivo anche a fronte di contabilità formalmente regolari. Anche il legislatore ha fortemente ridotto la “funzione di garanzia” 
delle scritture contabili, soprattutto per le piccole e medie imprese, dove al controllo contabile si è affiancata una tipologia di 
accertamento basata su dati “matematico-statistici”, quali sono gli studi di settore, senza peraltro ridurre gli obblighi formali e 
gli adempimenti a carico del contribuente. 
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POGGIOLI MARCELLO - Indicatori di forza economica e prelievo confiscatorio.  2012. Pagine: 

 
Il sistematico svolgimento da parte degli apparati pubblici delle funzioni che l’ordinamento giuridico loro attribuisce esige, qua-
le condizione preliminare, l’apprensione di una necessaria provvista finanziaria.  A tale esigenza provvede una gamma diversi-
ficata di strumenti giuridici, tra cui spiccano, per importanza, i tributi, da intendersi nella prevalente dimensione solidaristica di 
imposte.  
Da tale scontata ma pur sempre fondamentale constatazione, prende le mosse il presente volume. L’idea è quella di verificare 
se, nel modellamento del rapporto giuridico d’imposta, il legislatore tributario sia chiamato a rispettare specifiche limitazioni, 
funzionali ad evitare al contribuente un carico eccessivo o “confiscatorio” di gravezze fiscali. In altri termini, ci si domanda: fino 
a che punto può essere alimentato il prelievo tributario? A quali standard deve conformarsi? E’ una variabile meccanicamente 
dipendente dal fabbisogno finanziario pubblico, oppure va adeguato alle caratteristiche individuali del contribuente?  
Si tratta di questioni di non lieve momento, che richiedono l’esame dei principi innervati nella Costituzione della Repubblica, 
nei Trattati europei e nelle altre fonti sovranazionali. Lungi dal declinare in una sterile disquisizione teorica, esse pongono le 
basi concrete della pacifica convivenza sociale e rappresentano un ideale banco di prova su cui misurare la civiltà giuridica 
dell’ordinamento nazionale. 
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ECONOMIA ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

Introduzione alla contabilità generale. A cura di Mauro Paoloni e Massimiliano Celli. 2012. Pagine: XIV-

544. 
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Il volume si pone l’obiettivo di fornire uno strumento attuale e completo per tutti coloro – professionisti o studenti – che inten-
dano approfondire e/o intraprendere lo studio del metodo della partita doppia e il suo impiego per la tenuta della contabilità 
generale nelle aziende industriali. 
Dopo un’esaustiva disamina degli elementi fondamentali della ragioneria e dell’economia aziendale, e un’analisi del metodo 
della partita doppia e dei componenti del sistema informativo aziendale, si procede ad esaminare le principali operazioni di 
rilevazione contabile. 
Si analizzano, inoltre, le scritture in partita doppia redatte in sede di assestamento, chiusura e riapertura dei conti, con partico-
lare attenzione alla logica di individuazione del risultato economico d’esercizio e del capitale di funzionamento 
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Manuale di gestione assicurativa. Profili economici, finanziari e di governance. A cura di Fabrizio Santoboni. 

2012. Pagine: XLIV-462. 

 
IL manuale affronta con un approccio non esclusivamente aziendale e ragioneristico, i fondamenti teorici e organizzativo ge-
stionali che scandiscono l'operatività delle imprese di assicurazione, ponendo particolare attenzione alle novità che stanno 
interessando il contesto regolamentare all'interno del quale tali intermediari svolgono la propria attività. 
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CASALINO NUNZIO - Piccole e medie imprese e risorse umane nell'era della globalizzazione. Come 

valorizzarle attraverso la gestione della conoscenza e del capitale esperenziale. Università degli studi Roma "La 

Sapienza". Facoltà di economia. Dipartimento di Scienze della gestione d'impresa, collana di studi di tecnica 

aziendale. N. 90. 2012. Pagine:XIV-266 

 
Il volume esamina i metodi e gli strumenti affinché le Piccole e Medie Imprese possano diventare competitive sul mercato 
globale, incrementando e consolidando le proprie capacità distintive, investendo sempre più sulle proprie risorse umane. I 
processi di apprendimento non formali ed informali, nonché lo sviluppo di metodologie adeguate, al fine di migliorare, rendere 
visibili e certificare le competenze all’interno delle imprese, sono diventati importanti temi di dibattito sia a livello comunitario 
che nazionale, in un momento in cui si vanno ridisegnando le politiche in materia di istruzione, formazione professionale e 
lavoro. Gli argomenti vengono analizzati in base alle nuove esigenze di cambiamento dei sistemi di riconoscimento e certifica-
zione, esplorando ed approfondendo la tematica della gestione della conoscenza aziendale nelle PMI, con particolare riferi-
mento alle nuove pratiche di validazione delle competenze acquisite attraverso modalità di apprendimento che richiedono una 
continua ridefinizione dei luoghi e dei tempi. Il volume nasce da un’ampia attività di ricerca dell’autore svolta nel campo 
dell’organizzazione aziendale, della gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi aziendali, oltre che dall’esperienza 
maturata come docente di corsi universitari e la direzione di diversi Master. Se i suoi destinatari sono gli studenti di corsi di 
laurea e di Master, il volume può risultare utile a chi, già operando nel mondo del lavoro, voglia conoscere quali sono le nuove 
leve per incrementare il patrimonio esperienziale della propria organizzazione, sulle quali agire per sostenere il vantaggio 
competitivo in un mercato sempre più globale. 

 

ISBN: 978-88-13-33267-9                                         Prezzo € 20     
      

 
DI PIETRA ROBERTO - La disclosure dei compensi agli amministratori nei lanci delle società italiane 

quotate. Studi di ragioneria e di economia aziendale. Collana diretta da Giuseppe Catturi. N. 77. 2012. Pagine: 

XVI-434. 

 
I compensi agli amministratori costituiscono un tema che sollecita l'attenzione degli studiosi siano essi aziendalisti, economisti 
politici o giuristi. 
In ragione della minor attenzione dedicata a questo tema sul versante della chiarezza, puntualità e qualità delle informazioni 
relative ai compensi agli amministratori, l'autore intende far luce sulla qualità della disclosure mostrata dalle società italiane 
quotate in borsa in relazione alle informazioni sui compensi agli amministratori. 
Tale analisi viene condotta tenendo conto del quadro normativo e regolatorio presente nel nostro Paese, nonchè delle caratte-
ristiche che le società italiane mostrano con particolare riguardo per le strutture ed i meccanismi di governance esistenti. 
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MERLI ROBERTO - La responsabilita' sociale d'impresa: aspetti teorici e strumenti operativi.  2012. 

Pagine: VIII-268. 

 
Partendo dalla constatazione che il contesto operativo delle aziende è diventato sempre più complesso e dinamico che ne ha 
determinato un generale ripensamento del ruolo e delle finalità lo studio vuole porre analizzare l'importanza di porre l'attenzio-
ne verso le problematiche sociali implicate nella responsabilità dell'impresa di oggi. 
Attualmente, la relazione tra imprese e società è molto più evidente: il dialogo è più aperto e i momenti di scambio, di confron-
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to e di collaborazione molto più numerosi e sotto gli occhi di tutti. Il ruolo sociale dell'impresa appare totalmente cambiato. 

 

ISBN: 978-88-13-33476-5                                         Prezzo € 21     
      

 
PASSALACQUA MICHELA - Diritto del rischio nei mercati finanziari: prevenzione, precauzione ed 

emergenza. I diritti economici. Collana diretta da Mauro Giusti. 2012. Pagine: XIV-342. 

 
Dopo l’avvento dell’era nucleare, delle manipolazioni genetiche e di tutta un’altra serie di fenomeni generatori di rischi, adesso 
anche le grandi bolle speculative, implose in gran parte a causa dei toxic assets, prodotti spesso da cartolarizzazioni e da un 
uso distorto di strumenti finanziari derivati che quelle poste avrebbero dovuto assicurare, hanno messo in crisi quel poco di 
sicurezza, statisticamente probabile, tanto precariamente conquistata. 
La regolamentazione bancaria e finanziaria ha fallito, perché, come la scienza ci insegna, essa non solo non ha saputo tenere 
sotto controllo i rischi, ma ha contribuito ad incentivare gli operatori a correre rischi sempre maggiori, al fine di aggirare talune 
regole prudenziali. Allora è forse giunto il momento che il giurista cominci a prendere atto di tutto questo. Come si fa ad inter-
venire su banche ed intermediari finanziari in modo diverso dalla sperimentata tecnica di regolamentazione ex ante di tipo 
prudenziale? Esistono strumenti giuridici alternativi a siffatta regolamentazione, che non comportino un impossibile ritorno ai 
divieti di operatività del passato? Esiste un percorso giuridico che sappia mediare tra l’incremento asfissiante delle regole, 
denunciato da taluni, e l’abbandono delle regole, temuto da altri? Il volume cerca di indagare tali aspetti, nel tentativo di inizia-
re a tracciare una soluzione «sostenibile» ai quesiti posti. 

 

ISBN: 978-88-13-33285-3                                         Prezzo € 30     
      

 
RUGGIERI ROBERTO - Tra innovazioni e sostenibilità. Verso un modello di business sostenibile. 2012. 

Pagine: VIII-140. 

 
Il testo vuole fornire un quadro d’assieme dei temi chiave dell’odierna società quali l’innovazione tecnologica e lo sviluppo 
sostenibile, fattori determinanti per l’impresa che è in grado di offrire tecnologie innovative utilizzate nella realizzazione di pro-
dotti che contribuiscono al miglioramento della produttività e al contempo creano esternalità positive grazie all’impegno con-
creto e all’attenzione rivolta alla tutela ambientale. Vengono quindi presentate le strategie che contribuiscono a creare nuovi 
modelli di business derivanti dall’applicazione dell’innovazione tecnologica sostenibile e che permettono all’impresa di rag-
giungere l’eccellenza e il vantaggio competitivo. 
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VARRA LUCIA - L'innovazione in azienda: razionalià e creatività nei relativi processi decisionali e or-

ganizzativi.  2012. Pagine:XII-148. 

 
Innovazione, invenzione, creatività, miglioramento, cambiamento… sono solo alcuni dei termini che spesso si sovrappongono 
quando si affronta il tema dell’innovazione.   Che derivi o no da un’invenzione, che dia luogo ad un grande o ad un piccolo 
cambiamento, che sia frutto di processi più creativi o più razionali, l’innovazione necessita di una decisione che consapevol-
mente ed esplicitamente sfrutti l’invenzione, l’intuizione, la miglioria individuata;   una decisione su cui incidono le capacità, le 
conoscenze e competenze, ma anche la storia e la cultura dell’individuo e dell’organizzazione, e che, a sua volta, produce 
conoscenza e apprendimento a livello individuale e organizzativo. 
Il volume esamina i processi decisionali e di apprendimento nell’innovazione incrementale e radicale, l’apparente dicotomia tra 
intuizione e ragione alla base degli stessi, la necessaria attenzione al mix di razionalità e creatività nelle soluzioni organizzati-
ve dell’azienda facilitante l’innovazione.  A corredo delle riflessioni teoriche sono presentati due casi aziendali. 
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VILLA STEFANO - L’operations management a supporto del sistema di operazioni aziendali. Modelli di 

analisi e soluzioni progettuali per il settore sanitario. 2012. Pagine: XVIII-228. 

 
Prefazione di Elio Borgonovi. Postfazione di Eugenio Anessi Pessina. 
L’operations management (OM) è quella funzione aziendale che si occupa della progettazione, programmazione, gestione e 
controllo di tutti i processi produttivi che trasformano input/fattori di produzione in output (un bene o un servizio). L’obiettivo 
dell’OM è quello di progettare e organizzare le attività in modo tale che la produzione dell’output finale risulti efficiente (senza 
sprechi di risorse) ed efficace (capace di rispondere ai bisogni/attese dei clienti). Nel caso delle aziende sanitarie l’OM si occu-
pa della programmazione, gestione e controllo della aree produttive (ad esempio posti letto o sale operatorie) dove si realizza-
no i percorsi di diagnosi, cura ed assistenza con l’obiettivo di assicurare un flusso di fattori produttivi (cose e persone) sicuro, 
appropriato, tempestivo ed efficiente. In una situazione di contrazione delle risorse disponibili e dell’affermarsi di nuovi modelli 
di organizzazione delle cure (ad esempio ospedale per intensità delle cure) un efficace governo delle piattaforme logistico 
produttive diventa essenziale. L’obiettivo di questo testo è quello di declinare, al caso delle aziende sanitarie, le tipiche scelte 
dell’OM riguardanti: a) il lay-out e l’organizzazione degli spazi; b) il dimensionamento e la programmazione della capacità 
produttiva; c) l’organizzazione delle attività produttive; d) le tecnologie e i sistemi informativi.  
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Il libro presenta una serie di strumenti di analisi e soluzioni progettuali utili per poter impostare coerenti ed efficaci progetti di 
cambiamento delle operations nelle aziende sanitarie. Questi temi non sono però affrontati nella sola prospettiva della gestio-
ne o in quella tecnico-ingegneristica ma sono inseriti all’interno del più generale schema concettuale dell’ordine sistemico 
d’azienda. In particolare il testo sottolinea l’importanza di sviluppare strategie di operations in coerenza con: a) le specificità 
dei processi di produzione sanitari; b) la natura pubblica di una parte rilevante delle strutture d’offerta; c) le caratteristiche degli 
assetti organizzativi aziendali. 
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

BOLOGNINI SILVIO - I prodromi della teoria dell'argomentazione giuridica. Guido Calogero e le odier-

ne epistemologie e metodologie del diritto. 2012. Pagine:VIII-292. 

 
Il volume ripercorre, sia in chiave descrittiva che valutativo-comparativa, i prodromi dell'affermarsi, nella dottrina giuridica, 
della teoria dell'argomentazione. 
Tale momento è analizzato prendendo come punto di riferimento i contributi di Guido Calogero alle odierne metodologie ed 
epistemologie del diritto, fortemente caratterizzate - anche grazie alle tesi formulate dall'autore fin dagli scritti giovanili – dalla 
profonda vocazione antilogicista e non riduzionista. 
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BOLOGNINI SILVIO - Il rapporto tra autorità politica e direzione tecnica nelle odierne politiche del 

diritto.  2012. Pagine: 80. 

 
Il volume analizza - sotto il profilo delle politiche del diritto - le principali problematiche emergenti nell’attuale contesto (sia 
nazionale che internazionale) in tema di configurazione (e riconfigurazione, alla luce dell’analisi di aspetti meritevoli di appro-
fondimento) della dimensione fiduciaria sottesa al rapporto tra autorità politica e direzione tecnica, odiernamente compresenti 
nella gestione del sistema dei servizi. 
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SANTI RAFFAELLA - Ragione geometrica e lege in Thomas Hobbes. Biblioteca di Lex Naturalis. N. 14. 

2012. Pagine: VIII-200. 

 
Le opere di Hobbes qui prese in considerazione sono state scritte lungo un arco temporale di sessanta anni (13) e sono carat-
terizzate da un’incredibile ricchezza contenutistica, che si esplica su vari ambiti filosofici. In quest'Opera si è cercato di mettere 
in risalto le fonti, antiche e moderne, che possono avere influenzato l’elaborazione della filosofia di Hobbes, con particolare 
attenzione a quei pochi aspetti non ancora posti nel dovuto rilievo negli studi hobbesiani, almeno in quelli che si è potuto con-
sultare. Per ricostruire tali fonti si è tenuto conto dell’Old Catalogue (MS E1A), il catalogo manoscritto della Biblioteca di Har-
dwick (in seguito confluita in quella di Chatsworth, l’altra residenza dei Cavendish), redatto da Hobbes nella seconda metà 
degli anni venti del Seicento e probabilmente completato nel 1628, con alcune aggiunte nella prima metà degli anni trenta. 
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MACROECONOMIA 
 

MORSELLI ALESSANDRO - Macroeconomia. La teoria essenziale. 2012. Pagine: XX-264. 

 
Il volume tratta i principali temi delle teorie macroeconomiche, partendo da quelle più tradizionali fino a quelle più recenti. Per 
semplicità, in questo volume, dopo una breve introduzione (Cap. I), si inizia distinguendo due approcci della macroeconomia: 
l’approccio classico (o neoclassico), che si affida ai meccanismi di prezzo per realizzare l’equilibrio su tutto il mercato, e 
l’approccio keynesiano che esamina gli scenari dove i prezzi non sono in grado di realizzare l’equilibrio automatico (Cap. II-III). 
Dopo la trattazione dello schema IS-LM (Cap. IV) e di quello IS-LM-BP (Cap. V-VI), per comodità espositiva chiamiamo 
<<logica classica>>, un’analisi secondo la quale la flessibilità dei prezzi assicura l’equilibrio economico automatico, a breve 
termine come a lungo termine; <<logica monetarista>>, un’analisi dove i meccanismi di adeguamento dei prezzi non sono in 
grado di assicurare l’equilibrio economico istantaneo a breve termine; <<logica keynesiana>>, tutte le analisi che mettono in 
dubbio la capacità dei meccanismi dei prezzi a ristabilire automaticamente l’equilibrio economico (Cap. VII). 
Sono evidenti le approssimazioni che sottostanno a tali accorpamenti teorici, che certamente non rendono giustizia alle diver-
se scuole e sottoscuole di pensiero. Tale classificazione non ha altro pregio che la semplicità necessaria per introdurre il ra-
gionamento macroeconomico. 
Il percorso si conclude con gli obiettivi di politica economica (Cap. VIII), con i temi della finanza pubblica (Cap. IX) e della cre-
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scita economica (Cap. X). Gli argomenti trovano una loro logica continuità, non solo metodologica, e attraverso un’essenziale 
ricorso alla formalizzazione 
matematica, il volume, assume i profili di un utile strumento di conoscenza. 
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VARIE 
 

Capitale umano. Definizione e misurazioni. A cura di Leonello Tronti. 2012. Pagine:LVI-304. 

 
Fino a che punto la conoscenza e l’apprendimento possono essere considerati come investimenti e misurati? 
Quali aspetti della produzione e dell’utilizzo di saperi produttivi possono essere contabilizzati? 
In che modo vanno concepite e rilevate le principali componenti del capitale umano? 
Sono questi gli interrogativi affrontati da questo libro, realizzato grazie ad un progetto congiunto dell’Istat e dell’Isfol, con il 
contributo scientifico della Banca d’Italia, della Fondazione Giovanni Agnelli, della Società Italiana di Statistica e 
dell’Associazione Italiana degli Economisti del Lavoro. Il libro prende le mosse dall’inquadramento del concetto di capitale 
umano e della sua misurazione, approfondisce il rapporto tra capacità cognitiva, scolarità e competenze, e analizza pregi e 
limiti del lifetime income approach, il più autorevole metodo di stima dello stock di capitale umano oggi in uso. Affronta poi la 
prospettiva della creazione di un conto satellite del capitale umano nazionale e, infine, apre la strada agli sviluppi della ricerca 
nell’ambito dell’eterogeneità del capitale umano e del ruolo della domanda di lavoro nella sua accumulazione e valorizzazione. 
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BOSETTO DANIELA - Adattamento e cambiamento nei contesti lavorativi.  2012. Pagine: VIII-152. 

 
Il volume analizza il tema del cambiamento nell’ambito aziendale, partendo da un’analisi approfondita delle principali teorie di 
riferimento in materia. Negli ultimi capitoli del volume particolare attenzione viene attribuita ai nuovi fenomeni  del cambiamen-
to che caratterizzano oggi l’ambito lavorativo quali la disoccupazione e l’inoccupazione, la rilevazione dello stress da lavoro 
correlato. 
La cornice che inquadra questi aspetti del cambiamento è caratterizzata dal promuovere una figura dello psicologo del lavoro 
che possa intervenire in campo organizzativo mettendo in gioco competenze che appartengono anche all’ambito clinico e 
mirate a supportare questi disagi che provocano nel lavoratore uno stato di scoraggiamento. 
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