
 

-   - 



 

- 2 - 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

SAMBATARO SALVATORE - Preliminari di giustizia amministrativa - Vol. II: Forme processuali e tu-
tele sostanziali.  2008. Pagine: 232. 
 
Tratta la materia con ampiezza e senza mancare anche in dogmaticità. Ne risulta un'opera classica sulla giustizia amministrati-
va. 
 

ISBN: 978-88-13-28189-2                                                                                                            € 23 

 

 

DIRITTO BANCARIO E DEL MERCATO MOBILIARE 
 

CIARCIÀ MICHELE - Protesto cambiario e responsabilità del pubblico ufficiale. Seconda edizione, ag-
giornata da Sergio Guastalla. 2009. Pagine: 216. 

 
Il volume, giunto alla sua seconda edizione, si colloca in una materia, quella del diritto bancario, assai fluttuante all’interno di 
uno scenario monetario e finanziario in evoluzione e complessificazione. 
Il testo offre spunti di attualizzazione di concetti solo apparentemente datati ed ha il merito di far riflettere il lettore sulla ratio di 
certe norme in materia di protesto cambiario che svelano i differenti approcci dei vari Stati, europei ed extraeuropei, alla giuridi-
cità di certe fattispecie. 
Gli influssi del diritto romano e del diritto canonico sull’attuale regolamentazione del protesto cambiario sono ancora evidentissi-
mi, così come si percepisce, nell’analisi comparata di tale istituto, una vivace dicotomia tra paesi di matrice anglosassone, nei 
quali il protesto non è necessario, e paesi che richiedono obbligatoriamente il protesto. 
La materia del protesto cambiario pone anche alcuni interrogativi cruciali sul versante del diritto internazionale privato, che l’au-
tore indaga assai approfonditamente ora da studioso ora affrontando il fenomeno nei suoi risvolti partici e tecnici. 
Il volume si conclude con alcuni cenni ai profili penalistici del fenomeno del protesto cambiario. 
 

ISBN: 978-88-13-27413-9                                                                                                            € 20 

 

 

DIRITTO CANONICO 
 

BERTOLINI GIACOMO - Intenzione coniugale e sacramentalità del matrimonio - Vol. I: Il dibattito con-
temporaneo. Diritto canonico - Diritto ecclesiastico. Pubblicazioni a cura di Sandro Gherro. N. 13. 2008. Pagi-
ne: 296. 

 
Lo studio analizza il rapporto fra consenso coniugale e dignità sacramentale del vincolo rapporto che nel panorama dottrinale è 
stato oggetto di dibattito e di opposte interpretazioni, allorchè si venga chiamati ad indagare la validità di matrimoni il cui con-
senso è stato posto correttamente quanto al contenuto minimale di diritto naturale ma o in totale assenza di intenzione sacra-
mentale oppure di vera e propria esclusione della connotazione sacra del vincolo canonico. 
Pur nella sostanziale irriducibile differenza intercorrente fra le posizioni dottrinarie contemporanee sembra di poter cogliere 
un'evoluzione che scardina i fondamenti della teoria tradizionale dell'inseparabilità fra contratto e sacramento del matrimonio 
giungendo sino ai più recenti indirizzi dottrinari e giurisprudenziali afferenti l'esclusione positiva della dignità sacramentale o 
l'errore determinante sulla stessa. 
 

ISBN: 978-88-13-29611-7                                                                                                            € 27 

 

 

DIRITTO CANONICO 
 

BERTOLINI GIACOMO - Intenzione coniugale e sacramentalità del matrimonio - Vol. II: Approfondi-
menti e riflessioni. Diritto canonico - Diritto ecclesiastico. Pubblicazioni a cura di Sandro Gherro. N. 14. 2008. 
Pagine: 352. 

 
Tratta del matrimonio in diritto canonico per trattare specificamente un vizio del consenso. 
Dopo un ampio excursus sul significato e valore del matrimonio a partire dal diritto naturale, esamina specificamente il problema 
dell'interpretazione del requisito dell'intenzione dei coniugi per arrivare a proporre una interpretazione restrittivia di questo vizio. 
 

ISBN: 978-88-13-29610-0                                                                                                            € 31,5 
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DIRITTO CIVILE 
 

Diritto dell'Internet e delle nuove tecnologie telematiche. A cura di: Cassano Giuseppe, Cimino Iacopo Pie-

tro. Con CD-Rom con Formulario e Giurisprudenza per esteso. 2008. Pagine: XVI-704. 

 
Il volume esamina, con taglio che coniuga approfondimento 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 professionale. 
I temi di fondo sono quelli della c.d. convergenza multimediale telematica e del suo impatto sulle vicende dei rapporti commer-
ciali, amministrativi e tra i privati, degli obblighi e delle responsabilità di operatori ed utenti e dei problemi connessi alla riserva-
tezza delle comunicazioni. Il volume offre, pertanto, un’aggiornata ricostruzione organica della complessa ed articolata discipli-
na inerente la regolamentazione dei fenomeni tecnologici, anche di più recente introduzione, quali ad esempio i servizi di ap-
plication service provisioning, il VoIP, la radiotelevisione digitale, le aste on line, le etichette Rfid e molto altro. 
L’opera si articola in cinque parti rispettivamente dedicate alla trattazione dei seguenti temi: diritto commerciale e dei rapporti 
di consumo, diritto dei privati, diritto del lavoro, diritto degli appalti e dei rapporti con la PA ed infine diritto penale. 
Allegato CD rom con giurisprudenza citata nel testo e riportata per esteso. 
 

ISBN: 978-88-13-28821-1                                                                                                            € 75 

 

 

TULLIO ANTONIO - La Postergazione. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco 

Galgano. N. 114. 2009. Pagine: VIII-368. 

 
Il testo riguarda il fenomeno della postergazione, nelle sue diverse manifestazioni. 
L’indagine, partendo dall’esame delle ipotesi di postergazione contemplate nel codice civile, (postergazione grado ipotecario; 
postergazione finanziamento soci nelle srl e nei gruppi di società; postergazione del creditore surrogato; le obbligazioni subor-
dinate di società per azioni) si estende all’analisi delle ipotesi di postergazione regolate fuori del codice civile ed in particolare 
agli accordi di postergazione nei concordati preventivi e fallimentari; ai prestiti subordinati ai sensi dell’art 12 del Testo Unico 
Bancario. 
 

ISBN: 978-88-13-29612-4                                                                                                            € 34 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

BORTOLOTTI FABIO - Manuale di Diritto commerciale internazionale. Vol. I: Diritto dei contratti 
internazionali. Terza edizione. 2008. Pagine: XXII-1128. 
 
La materia relativa ai contratti internazionali ha assunto, negli ultimi anni, una crescente importanza e diffusione. Ciò è com-
prensibile considerando che, mentre in passato la maggior parte dei commerci avveniva all’interno dei singoli paesi e la mate-
ria dei contratti internazionali interessava poche imprese specializzate negli scambi con l’estero, oggi la situazione si è capo-
volta. Con la creazione di un mercato unico europeo e nella prospettiva di una crescente globalizzazione dei mercati, instaura-
re rapporti con soggetti appartenenti ad un altro ordinamento è diventata la regola, non più l’eccezione. 
Questo primo volume del manuale intende tracciare un quadro della disciplina generale dei contratti internazionali, affrontando 
i temi centrali della materia: formazione del contratto, legge applicabile, arbitrato, giurisdizione e riconoscimento delle senten-
ze. 
Ai singoli contratti è dedicato un solo capitolo, l’ultimo, contenente la descrizione di alcuni tra i contratti più frequentemente 
utilizzati nel commercio internazionale. 
La materia dei singoli contratti sarà affrontata anche nel secondo volume, che riporta una serie di contratti tipo ed altri docu-
menti utili per chi redige e negozia contratti internazionali. 
 

ISBN: 978-88-13-27410-8                                                                                                            € 100 

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

L'evoluzione del sistema comunitario a 50 anni dalla sua istituzione. A cura di: Baruffi Maria Caterina.  

Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Verona. Raccolte. N. 15. 2008. 

Pagine: 296. 

 
Trattasi di opera collettanea che raccoglie contributi mirati a far cogliere la complessità del sistema comunitario soprattutto in 
quei campi in cui la Comunità e l'Unione europea non detengono le competenze per poter agire indipendentemente dagli Stati 
membri. 
In particolare ampio risalto è dato al raffronto tra l'Europa e il Medio oriente sia come due diversi sistemi giuridici sia come 
problematiche nei reciproci rapporti. 
 

ISBN: 978-88-13-29602-5                                                                                                            € 27 
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DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

BILANCIA FRANCESCO - Corso di diritto costituzionale.  2008. Pagine: XIV-408. 
 
Si tratta di un testo agile, introduttivo al corso di diritto costituzionale dell'Autore. 
Si qualifica per un linguaggio chiaro e sintetico, adatto a corsi anche non di Giurisprudenza. 
 

ISBN: 978-88-13-29548-6                                                                                                            € 29 

 

 

BOCCALATTE SILVIO - La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali. Università LUISS. 
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". A cura di Giorgio Berti e Gian Candido 

De Martin. Collana di studi sull'amministrazione pubblica. 2008. Pagine: 544. 

 
E' uno studio in chiave storica della motivazione dell'atto legislativo. Si approfondisce il tema anche in prospettiva comparati-
stica. 
Il linguaggio è analitico, il tema è più che altro di interesse scientifico/dottrinale. 
 

ISBN: 978-88-13-29467-0                                                                                                            € 43 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

TOPO ADRIANA - Legge e autonomia collettivo nel lavoro pubblico. Pubblicazioni della Facolta di Giuri-
sprudenza dell'Universita di Padova. N. 171. 2008. Pagine: XII-356. 

 
L’Opera tocca il problema dell’autonomia collettiva e specificamente se l’autonomia collettiva goduta nel settore pubblico è 
assimilabile a quella del settore privato. Infatti mentre il primo settore è regolamentato da una legge importante il settore priva-
to non ha una regolamentazione. Specificamente, si esamina il problema dell’interpretazione del contratto collettivo, dell’inter-
pretazione autentica, della parità di trattamento, se altri enti pubblici possano o meno ricorrere ad una diversa regolamentazio-
ne rispetto allo Stato. 
 

ISBN: 978-88-13-28641-5                                                                                                            € 32 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

Gli abusi familiari. Misure personali e patrimoniali di protezione. Profili di diritto civile, penale e comparato. 

A cura di: Paladini Mauro. 2009. Pagine: 460. 

 
Il volume ha lo scopo di analizzare non soltanto i 'significati' delle norme ma anche le applicazioni giurisprudenziali e gli aspetti 
pratici che presentino interesse per i professionisti nella materia del diritto delle relazioni familiari. 
La Legge 4 aprile 2001, n. 154 ha introdotto una serie di misure di protezione, finalizzate a reprimere un fenomeno sociale 
assai diffuso. 
La violenza in famiglia non appartiene soltanto a contesti sociali degradati; anche in ambienti familiari agiati può manifestarsi 
la degenerazione del contrasto e l’assunzione di comportamenti lesivi della dignità, libertà o integrità psico-fisica dell’altro. 
Questo fenomeno ha reso opportuno l’intervento del legislatore del 2001, che merita di essere apprezzato sotto tre profili: 
1) la protezione è flessibile e funzionale alle conseguenze dell’abuso sul piano sia personale (ad esempio, l’ordine di allonta-
namento dalla casa familiare), sia patrimoniale (es. il pagamento di un assegno), e, dunque, idonea a dare la specifica tutela 
richiesta nel caso concreto; 
2) la scelta di separare l’azionabilità del rimedio privatistico dalla repressione penalistica delle condotte abusive (scelta adotta-
ta con la Legge 6 novembre 2003, n. 304), ha certamente reso più agevole il ricorso agli ordini di protezione, impedendo le 
inevitabili complicazioni connesse alla possibile difficoltà di qualificazione della condotta come reato e al rischio della sovrap-
posizione di misure; 
3) ottima si è rivelata l’adozione di forme processuali che appaiono agili e finalizzate alla celerità della decisione e all’effettività 
della sua attuazione, senza alcuna significativa limitazione dei principi del contraddittorio e della difesa. 
Il presente volume tenta di offrire una visione completa delle problematiche concernenti gli abusi familiari e, oltre ai capitoli 
dedicati alle questioni civilistiche e processuali, contiene una trattazione dei riflessi penalistici. 
Indispensabile è l'ampio panorama comparatistico che viene dato, e ciò sia per l’interesse suscitato dalle scelte legislative 
compiute negli altri ordinamenti, sia per le sollecitazioni che in tal modo possono provenire per l’interpretazione e l’applicazio-
ne della normativa interna. 
 

ISBN: 978-88-13-28232-5                                                                                                            € 39 
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DIRITTO FALLIMENTARE 
 

FRASCAROLI SANTI ELENA - Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento con-

corsuale. Impresa-Società-Fallimento. Collana di studi fondata da Angelo Bonsignori e Giuseppe Ragusa Mag-

giore. Nuova serie diretta da Concetto Costa e Elena Frascaroli Santi. N. 1. 2008. Pagine: XII-280. 

 
Con questo volume riprende la pubblicazione una nuova serie della collana di Studi Impresa-Società-Fallimento che, fondata 
nel 1980 da Angelo Bonsignori e Giuseppe Ragusa Maggiore, ha rappresentato per oltre vent’anni un qualificato e prestigioso 
punto di riferimento per la trattazione di problematiche di diritto fallimentare e dell’impresa, nonché di temi processuali ad esse 
connessi. 
Nel volume viene esaminata, nel dettaglio, la materia degli accordi di ristrutturazione dei debiti, muovendo dalla natura e strut-
tura di tali accordi, per giungere all’esame di discipline più specifiche quali il procedimento ex art. 182-bis, gli effetti degli ac-
cordi di ristrutturazione omologati per coobbligati fideiussori, gli accordi stragiudiziali non omologati. 
 

ISBN: 978-88-13-28229-5                                                                                                            € 26 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

FOCARELLI CARLO - Lezioni di diritto internazionale. Vol. I: Il sistema di Stati e i valori comuni del-
l'umanità.  2008. Pagine: XXVIII-636. 
 
L'Opera si presenta come un Manuale 'completo' nel senso che affianca alla trattazione classica e manualistica della materia 
un volume, il II, di casi che sintetizzano l'iter logico che le Corti Internazionali hanno seguito nel giudizio, dando voce diretta-
mente e per quanto più possibile ai testi originali, anche in lingua straniera, sempre tradotti. 
Questo volume è il manualistico e offre una trattazione completa della materia. 
Tratta quidi le organizzazioni internazionali, i Trattati nella loro formazione, validità, interpretazione, le norme internazionali 
viste in relazione ai valori comuni dell'Umanità, lo scambio di beni e servizi, la persona umana e la sicurezza, la responsabilità 
internazionale e le controversie 
La trattazione è molto tecnica, con continui richiami alle fonti da cui l'affermazione dell'Autore trae origine. 
 

ISBN: 978-88-13-29274-4                                                                                                            € 46,5 

 

 

Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO Un approccio nuovo alla costruzione della pace. A cura 

di: Zagato Lauso. 2008. Pagine: 376. 

 
Pinton Simona 

Il volume raccoglie l'esito del dibattito del convegno di maggio 2007 sul rapporto tra Cultura e sviluppo umano alla luce del 
processo di rapida trasformazione attualmente in atto sul piano politico e ideologico, processo che segna un nodo cruciale in 
quello che per noi rappresenta il concetto stesso di civiltà. 
L'orientamento è a favore delle risoluzioni adottate dall'Unesco, per l'affermazione di un principio di convivenza multiculturale 
nella salvaguardia e insieme nella promozione di ciascuna diversità. 
 

ISBN: 978-88-13-28147-2                                                                                                            € 34 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori. A 
cura di: Bianchi Malaika, Delsignore Stefano. Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita 

degli Studi di Parma. Nuova serie. N. 40. 2008. Pagine: 280. 

 
Il volume raccoglie gli studi di una ricerca collettanea sulla pedo-pornografia alla luce della crescente proliferazione di norme 
in materia. 
L'analisi ha per oggetto la legge penale e la difficoltà di quest'ultima nell'intervenire in modo tanto duro quanto alla fine ineffi-
cace mirando più alla pericolosità che all'offesa. 
Il quandro che ne risulta è quello di un legislatore italiano che forse più di altri ha esagerato estendendo la tutela davvero oltre 
i limiti di ciò che i principi di una saggia legislazione penale (alcuni di rilevanza costituzionale) imporrebbero. 
 

ISBN: 978-88-13-29596-7                                                                                                            € 26 

 



 

- 6 - 

Manuale di diritto penale. Parte generale - Vol. II: Punibilità e pene. A cura di: Cocco Giovanni. 2009. 
Pagine: 440. 

 
Il volume è studiato in modo particolare per la finalità didattica nonchè post lauream. 
La struttura prevede per ogni capitolo un'introduzione di massima, quindi una spiegazione essenziale quanto didascalica e 
completa con la citazione delle maggiori tesi dottrinarie nonchè fonti giurisprudenziali (richieste all'esame della materia a giuri-
sprudenza). 
Completa la trattazione un breve paragrafo di spunti processuali (utile per post lauream e professionista) nonchè una breve 
bibliografia. 
 

ISBN: 978-88-13-29120-4                                                                                                            € 31 

 

 

CENTONZE SALVATORE - Sicurezza e immigrazione. La nuova disciplina dell'immigrazione dopo il c.d. 

pacchetto sicurezza. 2009. Pagine: 232. 

 
Il c.d. pacchetto sicurezza è un insieme di misure legislative promosse dal primo Governo della sedicesima legislatura legate 
dal filo conduttore della sicurezza delle istituzioni e dei cittadini, che ha modificato in maniera incisiva la già tormentata discipli-
na dell'immigrazione. 
In questo contesto si inseriscono il decreto 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, 
che ha introdotto la circostanza aggravante della clandestinità, il reato di cessione di immobili a stranieri irregolarmente sog-
giornati ed ha trasformato il reato di assunzione di manodopera clandestina da contravvenzione in delitto; il decreto legislativo 
2 ottobre 2008, n. 159, che ha apportato significativi correttivi al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 in materia di prote-
zione internazionale e sussidiaria; il decreto legislativo 2 ottobre 2008, n. 160, che ha ridisegnato l'istituto del ricongiungimento 
familiare dei cittadini extracomunitari. 
 

ISBN: 978-88-13-29421-2                                                                                                            € 21 

 

 

RAMPIONI ROBERTO - I delitti di corruzione. Studi su casi. 2008. Pagine: XX-322. 
 
E' una disamina del reato specifico, e studia i vari elementi caratterizzanti (il soggetto, il dolo, l'oggetto etc..). L'originalità è il 
linguaggio semplice e l'introduzione di ogni capitolo con selezionata giurisprudenza opportunamente riportata in massime, 
onde dare idea al lettore di quali siano i punti controversi. 
 

ISBN: 978-88-13-29445-8                                                                                                            € 24 

 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Il fermo amministrativo. Il sistema delle tutele. A cura di: Brandolini Elena. Il diritto applicato - I grandi te-

mi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: 570. 

 
La presente opera si propone di delineare il quadro d’insieme dell’istituto del fermo amministrativo, nell’ambito del quale si 
rinvengono varie tipologie dello stesso, diverse per funzione e per natura giuridica. Partendo dal fermo amministrativo in mate-
ria di contabilità dello Stato previsto dall’art. 69 R.D. 2440/1923, da tenere ben distinto dall’omonimo provvedimento disciplina-
to dal d.p.r. 602/1973, e che può considerarsi la “figura madre” dell’istituto medesimo, la trattazione conduce lo studioso in un 
percorso evolutivo di siffatta figura, accompagnandolo nella comprensione delle varie tipologie di misure in cui l’Istituto si è via 
via trasformato. Per ognuna di esse si cerca di fornire un quadro composito misto dottrina/giurisprudenza in modo da fornire al 
lettore una visione dello stesso quanto più completa possibile senza, tuttavia, influenzarne le conclusioni. 
La trattazione si compone di sette parti coordinate tra di loro in modo da avere un unico filo conduttore, le quali, tuttavia, man-
tengono la propria autonomia e, per quanto possibile, evitano di sovrapporsi le une alle altre nonostante la loro inscindibile 
connessione. Attraverso la parte iniziale e quella finale si cerca di fornire al lettore il quadro unitario dell’istituto attraverso 
appositi paragrafi di sintesi. In particolare si cerca di fornire la visione d’insieme di tutte le forme in cui l’istituto si presenta, 
esaltandone le analogie e le differenze nonché evidenziandone tutti i conseguenti problemi, anche di recente ingresso nella 
discussione giuridico-dottrinale, il tutto con particolare attenzione alla più recente evoluzione giurisprudenziale. Filo conduttore 
di tutte le partizioni in cui si snoda la trattazione è dato dalla disamina delle forme di tutela del soggetto che subisce il provve-
dimento di fermo nonché delle ipotesi risarcitorie in caso di attività provvedimentale illegittima ovvero di inerzia colpevole, 
causative di un nocumento ingiusto. 
L’opera si compone, altresì, di un formulario e di un indice analitico dettagliato che, per semplicità di consultazione, è stato in 
buona parte, costruito mantenendo ferma la partizione interna degli argomenti trattati. 
 

ISBN: 978-88-13-29479-3                                                                                                            € 55 
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

GRILLI LUIGI - La procedura penale. Guida pratica. 2008. 1824 in due Volumi. 

 
L’Autore riesce a trovare una felice sintesi tra dottrina e giurisprudenza nello studio della procedura penale, mettendo a frutto 
la sua esperienza e fornendo un contributo operativo a che della materia si serve per il suo lavoro quotidiano. 
I due volumi affrontano, in maniera precisa e completa, tutti gli aspetti della procedura penale, analizzandoli dal punto di vista 
pratico e più idoneo per il professionista. 
Nel volume primo, tenendo conto della struttura del codice di procedura penale, sono esaminati argomenti come la giurisdizio-
ne e la competenza, i soggetti (giudice, imputato, P.M. e difensore), le prove, le misure cautelari e la fase delle indagini preli-
minari (muovendo dalla notizia di reato, alle indagini della polizia giudiziaria, all’attività di indagine del p.m., alle investigazioni 
difensive, per chiudersi con un intero capitolo sull’incidente probatorio). 
Nel volume secondo viene esaminata la fase processuale vera e propria, entrando nel vivo dell’udienza (udienza preliminare, 
dibattimento, decisione). Vengono esaminati anche i procedimenti speciali e le impugnazioni; il volume si chiude con un capi-
tolo sui rapporti giurisdizionali con le autorità straniere (estradizione, mandato di arresto europeo, rogatorie internazionali). 
 

ISBN: 978-88-13-28285-1                                                                                                            € 150 

 

 

IASEVOLI CLELIA - La nullità nel sistema processuale penale. Università degli Studi di Napoli Federico 
II - Dipartimento di Scienze Penalistiche, Criminologie e Penitenziarie. N. 2. 2008. Pagine: 560. 

 
E' un'indagine scientifica ampia sul tema (tipico e fondamentale nell'economia del diritto processuale penale). Le problemati-
che operative, pur considerate, vengono trattate dal punto di vista anzitutto dogmatico. 
 

ISBN: 978-88-13-28996-6                                                                                                            € 55 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

VERNA GIUSEPPE, VERNA STEFANO - La liquidazione delle società di capitali. Disciplina civilistica, 
contabile e tributaria. Impresa-Società-Fallimento. Collana di studi fondata da Angelo Bonsignori e Giuseppe 

Ragusa Maggiore. Nuova serie diretta da Concetto Costa e Elena Frascaroli Santi. N. 2. 2009. Pagine: XX-242. 

 
La riforma del diritto societario ha profondamente innovato il procedimento di liquidazione, che è ora diventato un procedimen-
to vivo, dove l’assemblea dei soci ha la facoltà di limitare i poteri del liquidatore, sia all’atto della nomina, sia successivamente, 
e partecipa così al procedimento liquidatorio formulando al liquidatore i criteri a cui devono uniformarsi le sue scelte operative. 
A sua volta il liquidatore è stimolato sia ad accelerare i tempi del procedimento, sia a salvaguardare i valori del patrimonio 
affidato alla sua gestione, considerati in primo luogo come valori da utilizzare per l’esercizio di una nuova udienza e solo in 
subordine come valori da realizzare frazionatamente. 
La liquidazione è diventata, pertanto, una sfida che il liquidatore combatte contro la prassi e la storia delle liquidazioni distrutti-
ve di ricchezza; è divenuta, pertanto, un nuovo istituto da esplorare e sviscerare con interesse e curiosità. 
Il volume si offre, pertanto, di compiere un’esplorazione dell’istituto, giungendo talvolta a soluzioni nuove, inaspettate e (a 
volte) divergenti da quelle prospettate dagli autori precedenti. 
 

ISBN: 978-88-13-29429-8                                                                                                            € 24 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

CUCCHI BRUNO - Riforma della riscossione: una sfida alla storia.  2008. Pagine: VIII-226. 
 
Il libro ripercorre la storia della 'riscossione coattiva' in Italia, dalle esattoria a 'Equitalia', e vuole essere un modo per ricordare 
anzitutto lo sforzo e il lavoro di tutti quelli che hanno scritto e attualmente scrivono il diritto in materia. 
In particolare si vuole rappresentare come il sistema giuridico è andato nel tempo modellandosi ai principi di equità, giustizia, 
eguaglianza e rigore pur nel rispetto del cittadino. 
L'opera è particolarmente curata anche nella forma espositiva che viene resa appunto più immediata mediante il ricorso alla 
storiografia e agli interventi dei protagonisti del tempo oltre che mediante una grafica attenta ed elegante. 
 

ISBN: 978-88-13-29616-2                                                                                                            € 24 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

Strategie di crescita e di internalizzazione delle family SMEs nel contesto globale e distrettuale. A cura di: 
Pironti Marco, Bruno Anna Maria. 2008. Pagine: XVI-226. 
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Il volume raccoglie l'analisi dei fattori interni ed esterni che generano il processo di internazionalizzazione alla luce di un conte-
sto sempre più globalizzato e di una loro attualità legata al binomio famiglia-imprese. 
La ricerca dei vantaggi competitivi su scala internazionale evidenzia il superamento della classica distinzione esportazioni/
investimenti diretti ed ampliano la tipologia delle possibili strategie legate ai processi di internazionalizzazione (network, goblal 
sourcing, delocalizzazione, alleanze strategiche). 
 

ISBN: 978-88-13-29600-1                                                                                                            € 22,5 

 

BERETTA ZANONI ANDREA - Strategia aziendale. Teoria e processi decisionali. 2008. Pagine: 136. 
 
L'Autore studia l'importanza per l'impresa dell'elaborazione nochè dell'implementazione di una strategia intesa come modello 
di interazione competitiva. Ciò che intende dimostrare è come le decisioni e le azioni non siano strategiche in quanto impor-
tanti o straordinarie ma lo siano in relazione a criteri di identificazione propri che hanno a che vedere con il governo della com-
petizione. 
Il volume si muove su 4 capitoli: dalla fase preanalitica degli studi di economia aziendale al campo di azione degli studi strate-
gici, ai legami tra strategia aziendale, economia e economia aziendale, per esporre infine i più recenti orientamenti scientifici e 
della prassi gestionale. 
 

ISBN: 978-88-13-29623-0                                                                                                            € 12 

 

MONFARDINI PATRIZIO - Etica della responsabilità e comportamenti degli enti decentrati. Un'inter-
pretazione economico-aziendale. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Collana diretta da G. Catturi - 

Serie Monografie. Laboratorio di Amministrazione e Controllo aziendale. Università degli Studi di Siena. N. 

64. 2008. Pagine: XVI-332. 

 
L'Opera approfondisce il rapporto fra etica ed economia che nel corso degli anni è stato largamente studiato sotto diverse 
prospettive di indagine e con riferimenti a differenti discipline. 
In quest'opera, si vuole offrire un contributo a questo dibattito scientifico attraverso un'interpretazione in chiave economico-
aziendale dei comportamenti degli enti decentrati della Pubblica Amministrazione. 
In particolare l'analisi si muove tra i temi della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali pubblici e quelli della cosid-
detta etica della responsabilità. 
 

ISBN: 978-88-13-29450-2                                                                                                            € 32 

 

FILOLOGIA, LETTERATURA, LINGUISTICA 
 

RILEY ALISON - Legal English and the Common Law. With Legal Grammar Handbook by Patricia Sours. 

Corso di inglese giuridico e common law per giuristi italiani. 2008. Pagine: XXX-456. 

 
Il volume propone un percorso linguistico e un percorso giuridico basato sulla tradizione degli ordinamenti di common law e in 
particolare dell'ordinamento inglese: conoscere il linguaggio ma attraverso il linguaggio; approfondire gli Istituti, le fonti, il me-
todo di ragionamento del common lawyer e la formazione della regola di origine giurisprudenziale. 
Il volume si presta anche ad uno studio individuale fornendo le soluzioni degli esercizi con commenti ed approfondimenti. 
Presenta infine un breve glossario dei termini più significativi. 
 

ISBN: 978-88-13-28186-1                                                                                                            € 34 

 

NERHOT PATRICK - Ernst Jünger - Martin Heidegger: il senso del limite (o la questione della fiducia).  
2008. Pagine: 272. 

 
La lettera di Heidegger a Jünger è di un’importanza considerevole per capire gli scritti di Heidegger dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. Questa lettera, in effetti, è al cuore stesso di tutte le sue riflessioni, siano queste sulla tecnica, la Ragione, il linguag-
gio o la metafisica. Dà una luce singolare sulla sua creatività in quel periodo ma anche sulla questione, così controversa, così 
polemizzata, dell’importanza del nazismo nel suo pensiero. Questa lettera in effetti mostra come Heidegger costruisca, anche 
se con enorme talento, un cancellamento, quello del nazismo. È così che i lavori di Jünger sono ripresi per suggerire una 
comprensione del Ventesimo secolo secondo la quale tutti i drammi, gli orrori commessi avrebbero una sola e unica spiega-
zione: “la questione della tecnica”. 
Questa lettura di Heidegger si inserisce in una trilogia, di cui gli altri due elementi sono La metafora del passaggio. Il concetto 
di tempo in sant’Agostino, fondamento di una nuova etica e Corso di Bioetica, entrambi pubblicati dalla Cedam nel 2008. 
 

ISBN: 978-88-13-29621-6                                                                                                            € 20 

 

 

 


