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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

Formulario esplicato del danno alla persona. A cura di: D'Apollo Luca. Il diritto applicato - Le formule diretta 

da Giuseppe Cassano. N.7. Con CD-ROM. 2010. Pagine: XIV-394. 

 
Il volume affronta il tema del danno alla persona nei diversi settori in cui si manifesta. L’eterogeneità del pregiudizio alla persona 
ha permesso un’analisi per settori: si è partiti dai danni derivanti dall’attività medico-diagnostica, spostandosi sul settore del 
danno da nascita indesiderata, da morte del danneggiato e per violazione dei diritti della personalità. Ampio spazio è dedicato ai 
danni e alle procedure risarcitorie in caso di sinistro stradale, all’an e quantum debeatur anche alla luce delle nuove tabelle del 
Tribunale di Milano. 
Al fine di verificare come cambia il danno alla persona a seconda degli ambienti in cui si esplica la vita del danneggiato, si sono 
approfonditi i danni alla persona nel mondo del lavoro, i danni al minore nel mondo della scuola, i danni nella famiglia e alla 
sfera sessuale, nonché le nuove ipotesi di danni alla persona per infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle 
missioni militari all’estero. 
Ogni capitolo analizza i vari aspetti del danno alla persona, alla luce delle ultime sentenze della Cassazione e delle novità pro-
cessuali della L. 69/2009, con formule facilmente personalizzabili. 
 

ISBN: 978-88-13-30003-6                                                                                                            € 38 

 

 

 

I contratti per il finanziamento dell'impresa. A cura di: Dinacci Giampiero e Pagliantini Stefano. Trattato di 

diritto dell'economia diretto da Eugenio Picozza e Enrico Gabrielli. Volume settimo. 2009. Pagine: XII-420. 

 
La logica complessiva che ha ispirato gli autori di questo volume è stata quella di realizzare non una ricognizione completa e 
dettagliata di tutti quelli che risultano essere o si presentano come contratti di finanziamento dell’impresa, bensì di inquadrare 
un problema – l’an ed il quomodo del finanziamento alle imprese - definito il quale risalire poi alla categoria. 
 
L'opera si sviluppa in undici capitoli: 
- IL CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMO TRA VECCHI E NUOVI FORMALISMI: S. Pagliantini 
- FACTORING: S. Brandani - I. M. Gonnelli 
- CESSIONE DEL CREDITO: R. Clarizia 
- MUTUO DI SCOPO: G. Dinacci 
- ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: FATTISPECIE E REGIME DI PUBBLICITA': C. L. Appio – V. Donativi 
- LEASING FINANZIARIO: S. Giove 
- FORFAITING: S. Monticelli 
- OPZIONI FINANZIARIE: G. Navone 
- CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA, CAUSA DI FINANZIAMENTO E DEROGA AL DIVIETO DEL PATTO COMMISSO-
RIO: G. Cotrone 
- LEVERAGED BUY OUT: C. Robustella 
- IL NUOVO REGIME DELLA TRASPARENZA NELLA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO: S. Pagliantini. 
 

ISBN: 978-88-13-28246-2                                                                                                            € 55 

 

 

 

ABATANGELO CHIARA. - Intermediazione nel pagamento e ripetizione dell'indebito. Pubblicazioni della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova. CLXXIII. 2009. Pagine: XII-386. 

 
Il volume si occupa della tematica – attinente al diritto delle obbligazioni e, più specificatamente, dell’indebito – relativa al modo 
in cui debbono svolgersi le restituzioni nelle ipotesi in cui un pagamento non dovuto viene realizzato con l’intermediazione di un 
soggetto terzo, ad esempio una banca, ossia attraverso la creazione di una fattispecie di pagamento c.d. trilaterale. 
 

ISBN: 978-88-13-30255-2                                                                                                            € 33,5 

 

 

 

PASCALE GIANLUCA. - Il contratto di fideiussione. Il diritto applicato diretta da Giuseppe Cassano. 2010. 

Pagine: XVI-312. 

 
Il negozio fideiussorio, sebbene abbia le sue origini già nell’antico diritto romano, risulta essere un mezzo sempre più utilizzato 
e in grado di garantire in maniera pratica la solvibilità necessaria tra gli operatori commerciali. Questo volume, pur senza pre-
scindere dai necessari riferimenti dottrinali, offre una disamina della disciplina della fideiussione e degli istituti affini (contratto 
autonomo di garanzia e mandato di credito) con particolare attenzione alla giurisprudenza ed ai suoi orientamenti, prevalenti e 
minoritari, alla luce delle fattispecie più ricorrenti nella prassi negoziale delle garanzie personali. In questo lavoro si è cercato di 
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tracciare le linee guida della garanzia fideiussoria e di rendere al lettore un’immagine dell’istituto della fideiussione il più possi-
bile completa e aggiornata, mantenendo il testo aderente all’evoluzione sia del materiale normativo sia dell’impianto concet-
tuale della materia. Uno sforzo specifico è stato rivolto alla ricerca della maggiore attualizzazione delle tematiche e dei proble-
mi affrontati, alla luce non solo della dottrina ma anche della più rilevante giurisprudenza nazionale. Allo stesso tempo il volu-
me offre un supporto agli esperti del settore non limitandosi a fornire le nozioni di un manuale o la rassegna giurisprudenziale 
tipica di un codice commentato, ma mediando efficacemente tra teoria e pratica. Secondo queste esigenze e secondo dette 
finalità si è cercato di rappresentare e spiegare nel modo più chiaro possibile anche problematiche oggettivamente complesse 
e ciò senza mai trascurare l’esigenza della completezza 
 

ISBN: 978-88-13-30001-2                                                                                                            € 30 

 

 

 

VOLPE PUTZOLU GIOVANNA. - Commentario breve al diritto delle assicurazioni. Breviaria Iuris fon-

dati da Giorgio Cian e Alberto Trabucchi. 2010. Pagine: 912. 

 
Questo nuovo Volume della collana Breviaria Iuris affronta tutta la disciplina delle assicurazioni: oltre al Codice delle Assicura-
zioni private (integrato dai Regolamenti Isvap fino al luglio 2009), vengono analizzate tutte le norme in tema di assicurazione 
contenute nel Codice Civile e la parte assicurativa del Codice della Navigazione marittima ed aerea. 
Tutti e tre i testi legislativi sono stati recentemente modificati. In particolare sono stati modificati gli artt. 1899 e 2952 del codice 
civile e sono state inserite nel codice delle assicurazioni le modificazioni e le integrazioni dovute a provvedimenti normativi 
successivi alla sua emanazione, fra i quali si segnalano il d. legisl. 198/2007 di attuazione della direttiva 2005/14/CE sull’assi-
curazione r.c. auto e il d. legisl. 56/2008 di attuazione della direttiva 2005/68/CE sull’esercizio dell’attività di riassicurazione. 
Sono state anche sostituite o modificate, a seguito della riforma della parte aeronautica del codice della navigazione di cui ai 
dd. legisl. 96/2005 e 151/2006, le norme sulle assicurazioni aeronautiche. I commenti sono stati via via aggiornati nel corso 
della stesura dell’opera, così come la disciplina regolamentare dell’Isvap, fino alla vigilia della sua pubblicazione. L'RCA è 
aggiornata alle ultime sentenze in tema di 'persona danneggiata' con accenni alla Direttiva CE 103/2009. 
STRUTTURA 
L'opera si suddivide in 3 parti 
- CODICE CIVILE 
- CODICE DELLA NAVIGAZIONE 
- CODICE DELLE ASSICURAZIONI 
In appendice il testo dei Regolamenti attuativi di maggior interesse. Chiudono l'opera l'indice-sommario e un ricco indice anali-
tico che permette di collegare rapidamente, in particolare, gli argomenti del codice assicurazioni con i medesimi trattati nel 
codice civile. 
 

ISBN: 978-88-13-27205-0                                                                                                            € 120 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

 Corso di diritto amministrativo. Con casi e materiali. A cura di: Cogliani Solveig. 2009. Pagine: XXVIII-

772. 

 
Il corso, seguendo l’esperimento avviato con il volume “Casi e materiali di diritto amministrativo – Il principio di proporzionalità 
in Italia ed in Europa:la tutela davanti al Giudice Amministrativo”, CEDAM, vuole costituire uno strumento di studio per gli stu-
denti di giurisprudenza, scienze politiche e scienze della comunicazione, che consenta di comprendere l’attualità e la rilevanza 
degli istituti attraverso lo studio di casi concreti. 
Esso è impostato sui seguenti criteri: 
1) sono esaminati casi rilevanti dal punto di vista giuridico ed economico; 
2) ogni capitolo è, tuttavia, presentato ed approfondito da un operatore del diritto (professori, magistrati, avvocati, esperti della 
semplificazione) affiancato da laureati e laureandi, con lo scopo di coinvolgere e creare un’intensa collaborazione tra studenti 
e laureati da un lato e professori ed esperti del diritto dall’altro, una sorta di incontro tra l’esperienza maturata negli anni di 
attività ed i ‘nuovi giuristi’ che iniziano il loro percorso; 
3) ogni argomento è approfondito con riferimento ai profili di giurisdizione, con l’obiettivo di creare un testo di taglio pratico 
attraverso un linguaggio semplice e il più vicino possibile ai destinatari dell’opera, gli studenti. 
 

ISBN: 978-88-13-30258-0                                                                                                            € 56 

 

 

 

Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro. A cura di: Vincen-

zo Castiglione e Alberto Pizzoferrato. Università di Bologna, Dipartimento di discipline giuridiche dell'econo-

mia e dell'azienda. Nuova Serie. N. 16. 2009. Pagine: 176. 

 
Il volume analizza il tema, di straordinaria attualità legislativa e giurisprudenziale, della responsabilità amministrativa per dan-
no erariale, sia nelle implicazioni generali relative all'ambito ed ai limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa della 
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pubblica amministrazione, nonché ai presupposti soggettivi ed agli elementi costitutivi della fattispecie, sia nelle declinazioni 
specifiche connesse alla gestione dei rapporti di lavoro pubblico. Una particolare attenzione viene dedicata al profilo dell'e-
stensibilità della responsabilità alle società a partecipazione pubblica, nonché agli aspetti giudiziali legati alla fase istruttoria ed 
a quella processuale, con interessanti incursioni nell'area dei poteri di controllo preventivo della Corte dei Conti, anche alla 
luce delle recenti modifiche introdotte dall'art. 17 del d.l. n. 78/2009, come convertito dalla l. n. 102/2009. 
L'approccio scientifico alle questioni trattate, non disgiunto da una costante sensibilità pratica per le conseguenze applicative 
delle interpretazioni proposte, l'innovatività delle ricostruzioni avanzate, la rilevanza degli interventori, il marginale interesse 
dimostrato dalla dottrina per la materia in esame, rendono la raccolta di scritti assolutamente unica e imperdibile. 
Dettagli del prodottocodice: 00112146 ISBN: 978-88-13-30238-2 Linea: Libri Collana: Universita di Bologna. Dipartimento di 
discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda. 
 

ISBN: 978-88-13-30238-2                                                                                                            € 16,5 

 

 

 

CLINI ALBERTO. - La forma semplificata della sentenza nel "giusto" processo amministrativo. Saggi e 

strumenti per la ricerca e la didattica del diritto pubblico. Nuova serie. 2009. Pagine: X-294. 

 
Il libro si articola in un'analisi inedita, sotto il profilo della ricerca monografica, sull'istituto della sentenza succintamente motiva-
ta, introdotta con la legge n. 205 del 2000. Nello svolgimento dell'indagine si parte dalla ricostruzione dei canoni del giusto 
processo, per inquadrare l'ambito di applicazione dell'istituto nel giudizio amministrativo ed in special maniera, nei riti differen-
ziati in esso previsti. La conduzione processuale del rito diviene così speculare alla definizione dei tratti di semplificazione 
della motivazione, analizzati sotto il profilo funzionale e strutturale: ne emerge uno strumento di definizione del processo dai 
connotati originali, anche con riferimento agli ordinamenti stranieri, nell'ottica di assicurare una pregnanza di tutela maggiore 
delle parti, assicurando una decisione adeguata alla singola controversia trattata. 
 

ISBN: 978-88-13-30231-3                                                                                                            € 27 

 

 

 

MORELLI SABRINA - Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Studi di Diritto Processua-

le Amministrativo. Collana diretta da Eugenio Piccozza e Bruno Sassani. 2010. Pagine: XVIII-188. 

 
Attraverso un’attenta ricognizione della giurisprudenza pretoria del C. di S. e di quella della Corte europea e delle Supreme 
Corti nazionali, l'Autrice porta ad emersione una nuova fisionomia dell’istituto. 
E' analizzata la complessiva articolazione della procedura attivata con il ricorso straordinario e rimesso a fuoco il quadro dei 
rimedi sia impugnatori che attuativi del correlativo decisum. Ampio spazio è dato anche alle nuove prospettive applicative 
dell’istituto ai fini non più solo annullatori ma anche risarcitori. 
 

ISBN: 978-88-13-30236-8                                                                                                            € 20 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

CORVI DANIELE. - Causa e tipo del contratto di lavoro artistico. Le monografie di Contratto e impresa 

dirette da Francesco Galgano. N. 122. 2009. Pagine: VIII-152. 

 
Riprende i vari elementi del contratto di lavoro artistico, esaminando come si attuano nella pratica, enucleando una qualifica-
zione giuridica adeguata per ciascuno di essi, offrendo al lettore una panoramica sufficientemente operativa dell'argomento. 
Cita e analizza anche la giurisprudenza. 
 

ISBN: 978-88-13-30215-3                                                                                                            € 15 

 

 

 

PERSIANI MATTIA - La previdenza complementare. II edizione. 2010. Pagine: XVI-236. 

 
L'opera raccoglie alcuni contributi dell'Autore in tema di previdenza complementare e di fatto costituisce una panoramica com-
pleta della materia. Risulta quindi un'Opera utile per la didattica per i corsi di secondo livello. 
Questa seconda edizione si qualifica per gli aggiornamenti. La materia è soggetta a continui inteventi legislativi date le sue 
implicazioni sociali e di bilancio statale. 
 

ISBN: 978-88-13-30267-2                                                                                                            € 20 
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ROCCELLA MASSIMO, TREU TIZIANO - Diritto del lavoro della Comunità Europea. Quinta edizione. 

2009. Pagine: XVI-472. 

 
Collaboratori: Aimo Mariapaola, Izzi Daniela. 
Autorevole testo della materia che per primo ha coperto questa nuova disciplina oggetto di esame universitario. Si qualifica 
per essere completo e chiaro con richiami puntuali alle fonti e alla giurisprudenza. 
 

ISBN: 978-88-13-30265-8                                                                                                            € 38 

 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

AA.VV. - L'esecuzione dei provvedimenti in materia di separazione e divorzio. Abate Simona, Carcallo 

Laura, Viviana Carlucci, De Filippis Bruno, De Stefano franco, Grasso Tullia, Paesano Gaetana, Patti Michela, 

Raso Roberta, Tagliavini Emiliano, Trotta Gianfranco.  Biblioteca di diritto di famiglia diretta da Bruno De 

Filippis. N. 7. 2010. Pagine: XXX-324. 

 
L’esecuzione dei provvedimenti rappresenta una parte importante della normativa, anche in tema di separazione e divorzio. Si 
può anzi dire che essa costituisca “il fine” delle norme di merito. Senza possibilità di esecuzione, cioè applicazione e quindi 
effettività, tutti i precetti normativi non avrebbero senso, restando affidati alla sola possibilità di esecuzione spontanea da parte 
dei soggetti interessati. 
L’esecuzione presenta, nella materia in oggetto, particolare specificità e particolari difficoltà, le quali hanno indotto il legislato-
re, in epoche successive rispetto all’originaria formulazione dei precetti, a studiare interventi e ad inserire norme nuove. 
La trattazione, nel presente volume, della materia indicata, comprensiva delle più recenti novità legislative, avviene con le 
modalità consuete: da un lato il discorso si allarga, contando sull’apporto costruttivo di comprensione dei fenomeni; dall’altro si 
traduce in sintesi, pervenendo, attraverso l’analisi della dottrina, e soprattutto della giurisprudenza, alla formulazione delle 
domande che maggiormente interessano gli operatori del diritto e di risposte immediate e chiare. 
In tema di esecuzione, la caratteristica del diritto di famiglia, di porsi “a cavallo” tra diritto civile e diritto penale e di richiedere 
pertanto, agli operatori, una specializzazione “bidimensionale”, viene 
ulteriormente evidenziata. 
Per l’esecuzione dei provvedimenti in tema di mantenimento e minori, infatti, esistono anche forme di tutela penale, che non 
possono essere ignorate, ove si voglia avere un’idea generale di tutte le strade percorribili e delle possibili opzioni, necessarie 
a garantire la realizzazione del diritto azionato. 
In ragione di ciò, anche questo volume contiene una parte penale, inserita nel contesto senza soluzione di continuità, nell’am-
bito di una trattazione omogenea e complessiva. 
Il volume contiene altresì un capitolo dedicato alla conoscenza delle norme sulla privacy, per quanto applicabili alla materia in 
oggetto, con diretto riferimento agli adempimenti che il professionista deve attuare, per una corretta applicazione della legge e 
per non incorrere in sanzioni. 
 

ISBN: 978-88-13-30008-1                                                                                                            € 42 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

CONFORTI BENEDETTO E CONFORTI CARLO. - Le Nazioni Unite. Ottava edizione. 2010. Pagine: 

XXX-476. 

 
Si tratta del più noto Manuale della materia di Organizzazione internazionale. 
Si conferma un testo dal linguaggio didascalico che accompagna il lettore nella comprensione degli istituti. 
E' un classico della materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29168-6                                                                                                            € 36 

 

 

 

LOPES PEGNA OLIVIA - I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile. 

Fondazione Gaetano Morelli. Studi di Diritto internazionale. 2009. Pagine: XIV-314. 

 
E' uno studio attinente specificamente al dirittto processuale civile internazionale, materia assai frequentata dalla Scuola cui 
l'Autore appartiene. La trattazione è completa e non trascura quindi gli aspetti anche operativi. 
 

ISBN: 978-88-13-30233-7                                                                                                            € 29,5 
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DIRITTO PENALE 
 

 Corso di diritto penale dell'impresa. A cura di: Adelmo Manna. 2009. Pagine: XXIV-704. 

 
Il Volume è strutturato in una parte generale e in una parte sui singoli reati (scegliendo quelli di maggior importanza/
ricorrenza). Si è voluto offrire una trattazione completa delle varie fattispecie per costruire un manuale che accompagni lo 
studente anche nella professione, e che per questo può rivelarsi molto utile anche all'avvocato. Si qualifica per essere dunque 
un testo completo e ricco di particolari e notizie. 
 

ISBN: 978-88-13-30266-5                                                                                                            € 49 

 

 

 

Il codice penale per il regno d'Italia (1889). Ristampa anastatica. A cura di: Sergio Vinciguerra. Casi, fonti e 

studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. N.27. 2009. Pagine: CCXVIII-196. 

 
David Brunelli, Claudio Carcereri de Prati, Mario A. Cattaneo, Ettore Dezza, Maria G: di Renzo Villata, Riccardo Ferrante, 
Paolo ferrua, Roberto Isotton, Adelmo Manna, paolo Pittaro. 
Si arricchisce la serie dei codici preunitari commentati da storici del diritto e penalisti. Ogni volume si qualifica per prendere in 
esame un singolo codice 'preunitario' e per sviscerarlo non con analiticità formale ma secondo opportune e originali chiavi di 
lettura dettate dall'esperienza scientifica del Curatore. 
La Collana va così a costituire un quid unicum nell'editoria scientifica italiana, in quanto offre una panoramica su un fenomeno 
che nessun altro ha studiato. 
 

ISBN: 978-88-13-29072-6                                                                                                            € 45 

 

 

 

NIRO MASSIMO, SIGNORINI MASSIMILIANO - Arresti domiciliari e detenzione domiciliare. Enci-

clopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. 2010. Pagine: XII-246. 

 
Il volume si propone di analizzare, con trattazione congiunta ed unitaria, gli istituti degli arresti domiciliari e della detenzione 
domiciliare, sul presupposto che tali istituti siano al contempo affini, per contenuto e modalità di esecuzione, e diversi, per 
funzione e fisionomia giuridica. 
Sono quindi esaminati, nel quadro dell’evoluzione legislativa e con costante riferimento all’elaborazione giurisprudenziale e 
dottrinale, i presupposti normativi, la collocazione sistematica, le principali problematiche interpretative ed applicative della 
misura cautelare degli arresti domiciliari e della misura alternativa della detenzione domiciliare; non senza accennare, in con-
clusione, alle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale e all’esigenza di rinvenire, in un momento storico segna-
to dal sovraffollamento carcerario, forme efficaci di “alternative” al carcere. 
 

ISBN: 978-88-13-29995-8                                                                                                            € 24 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

La nuova disciplina dell'arbitrato. Commentario agli artt. 806-840 c.p.c. Aggiornato alla legge 18 giugno 

2009, n.69. A cura di Sergio Menchini. I libri de Le nuove leggi civili commentate. N.23. 2010. Pagine: VI-

538. 

 
Nella legge n. 80 del 2005, accanto a rilevanti modifiche al processo di cognizione, al procedimento cautelare e al processo 
esecutivo, trovava posto la delega al Governo per le riforme del giudizio di cassazione e del giudizio arbitrale. Il legislatore 
delegato ha provveduto ad entrambe con il dlgs. n. 40 del 2006, entrato in vigore nel marzo di tale anno. 
Recentemente il legislatore, con la legge n. 69 del 2009, ha dato corpo ad una nuova riforma che ha fortemente innovato pro-
prio la disciplina dell’ arbitrato. 
Il volume si presenta come un commento articolo per articolo delle norme del codice di procedura civile che esaminano l'arbi-
trato e, ovviamente, tiene conto della riforma del processo civile, recentemente approvata, che ha fortemente innovato gli 
articoli che disciplinano la materia. 
Ogni articolo del codice viene commentato con particolare riferimento agli elementi di novità introdotti nel tessuto normativo, e 
agli orientamenti giurisprudenziali precedentemente formatisi laddove essi possano aiutare ad individuare le migliori linee 
interpretative. 
 

ISBN: 978-88-13-29243-0                                                                                                            € 60 
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SOLDI ANNA MARIA. - Formulario dell'esecuzione forzata. Con CD-ROM. 2010. Pagine: XIV-908. 

 
L’Opera è composta da più di 300 formule di atti processuali e di verbali inerenti al Processo di esecuzione. Ciascuna formula 
è commentata e corredata da note esplicative e riferimenti bibliografici e costituisce una guida all’intera materia dell’esecuzio-
ne forzata. 
L’intero volume è aggiornato alla recente legge di riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69), che ha fortemente 
innovato la disciplina dell’esecuzione e delle opposizioni esecutive. 
L’Opera si propone di completare il percorso già avviato con il “Manuale dell’esecuzione forzata” a cura della stessa autrice e 
di offrire un valido strumento pratico ed operativo a tutti gli operatori della materia. 
Il volume è suddiviso in capitoli, all’interno dei quali sono affrontati i principali istituti dell’esecuzione forzata, seguiti dalle relati-
ve formule. 
Ogni formula è riportata, in versione lavorabile, all’interno del cd allegato all’opera. 
Il volume è corredato da un dettagliato indice sommario, che consente di individuare tutti gli argomenti oggetto della trattazio-
ne, nonché da un indice delle formule che permette di rinvenire agevolmente le numerose formule. 
 

ISBN: 978-88-13-30039-5                                                                                                            € 80 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

BUSETTO MARCELLO LUIGI. - Il contradditorio inquinato. Dipartimento di scienze giuridiche. Univer-

sità di Trento LXXXIX. 2009. Pagine: X-288. 

 
Quando i testimoni siano stati intimiditi o corrotti e perciò si sottraggano all’esame dibattimentale o rendano una deposizione 
diversa, è consentito impiegare come prova d’accusa le loro precedenti dichiarazioni, raccolte dagli inquirenti nel segreto del-
l’indagine preliminare? La nostra Costituzione (art. 111 co. 5) risponde sì, ma a patto che sia davvero «provata» una 
«condotta illecita» (violenze, minacce, offerte di denaro). L’autore esplora le ragioni che hanno condotto a ridimensionare 
questo requisito, nel codice (art. 500 c.p.p.) e nella pratica dei tribunali. Nel farlo, ripercorre le vicende degli ultimi vent’anni e 
le resistenze che ha incontrato, in Italia, la piena affermazione del contraddittorio in ambito penale; snida lacune e stratificazio-
ni della nevralgica, ma troppo spesso rimaneggiata, disciplina del “trasbordo” di atti, dalla fase preliminare al dibattimento. Si 
confronta – infine – con una tendenza frequente e assai problematica: quella in base alla quale si suppone che, quando la 
prova verta su fatti diversi da quelli che rappresentano l’oggetto dell’accusa (i c.d. fatti processuali, come appunto l’intimidazio-
ne dei testimoni), li si possa accertare con maggiore superficialità e minori garanzie. Ci si dimentica così che, spesso, tali fatti 
ed il loro accertamento rivestono comunque un’importanza decisiva, in modo diretto o indiretto, per le sorti dell’imputato, dei 
suoi diritti e della sua libertà. 
 

ISBN: 978-88-13-30240-5                                                                                                            € 27 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

Democrazia sociale. Il riformismo europeo e l'anomalia del caso italiano. A cura di: Paolo Pombeni e Giovan-

ni Consorte. Con DVD. 2010. Pagine: XII-450. 

 
Il DVD allegato contiene la videointervista di Oscar Giannino a Paolo Pombeni e Giovanni Consorte. 
Democrazia sociale: tra i termini più controversi del linguaggio politico, questa aspirazione ha percorso la storia dell'Occidente 
da metà Ottocento fino ai nostri giorni. L'ideale di un sistema politico che mettesse insieme giustizia ed eguaglianza, dinami-
smo e solidarietà, tutela dei deboli, ma lotta la parassitismo, è stato e continua ad essere fra i più discussi. 
Dopo un recente periodo in cui il tema era stato messo in sordina da un ritorno di fiamma del neoliberismo, la crisi dell'econo-
mia mondiale ha rilanciato il problema in tutta la sua importanza. In Europa come negli USA si discute di nuovo di come rivita-
lizzare un sistema sociale dove la produzione della ricchezza e lo sviluppo economico si uniscano ad una distribuzione delle 
risorse che favorisca progresso, coesione sociale, capacità di affrontare le sfide di un mondo che si va facendo sempre più 
'complicato'. Questo appare sempre più come il compito della nuova stagione politica. 
Questo libro ricostruisce il dibattito che su questi temi si è avuto in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia e 
Stati Uniti d'America, evidenziando lo stato dell'arte della tradizione del riformismo europeo, le sue attuali posizioni e le difficol-
tà che esso incontra nel nostro paese. Frutto di una ricerca che coinvolge specialisti della storia e della politica delle aree 
prese in esame, esso offre una panoramica, esauriente e critica, su un dibattito destinato a rivelarsi cruciale all'inizio del XXI 
secolo. 
 

ISBN: 978-88-13-30220-7                                                                                                            € 45 

 

 

DI MARCO CARLO - Democrazia, autonomie locali e partecipazione fra diritto, società e nuovi scenari 

trasnazionali.  2009. Pagine: XLVIII-338. 

 
Se per democrazia può intendersi, più che un modello concreto, un parametro ideale in cui si coniugano in sincronia società e 
potere, insorgono implicazioni esponenziali che inducono lo studioso a indagini coinvolgenti categorie molto ampie di fenome-
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ni (giuridici ed extragiuridici) fra loro collegate da un legame inevitabile. 
 
La prima e più immediata, fra tali implicazioni, è quella che riguarda il ruolo della rappresentanza nel gioco democratico. La 
discussa identificazione della democrazia nel sistema della sola rappresentanza, infatti, allontana da quel parametro i sistemi 
politici occidentali (specie quello italiano), poiché, in essi, poteri e società civile sono sempre più lontani. Il progetto kelseniano 
di rinnovamento del sistema liberale cozza con la metamorfosi degenerativa del sistema dei partiti, fulcro principale su cui era 
incentrato. La schumpeterizzazione delle classi politiche occidentali sembra determinare la fine di un’illusione. 
 
Inoltre, la democrazia si esercita più facilmente nelle collettività locali, ma, nell’Italia pluralista, la rinuncia alla realizzazione del 
programma costituzionale del sistema della autonomie prolungatasi per quasi mezzo secolo e il suo problematico avvio nel 
1990 (tutt’ora fortemente contraddittoria), hanno causato notevoli guasti: il mancato affermarsi di un vero e proprio senso poli-
tico del municipalismo; la nascita di strumenti giuridici di partecipazione nascosti fra le righe degli statuti comunali dei quali i 
più ignorano l’esistenza. Eppure, la centralità delle autonomie locali, la loro valorizzazione e la loro potenziale spinta verso 
l’affermarsi di una nuova visione del rapporto fra società civile e politica, fra democrazia e sviluppo, sono programmi contenuti 
nella Costituzione repubblicana, ma anche in contesti internazionali di primaria importanza: dalla Commissione mondiale sul-
l'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (che con il Rapporto Brundtland del 1987 consacra il principio dello sviluppo soste-
nibile), all'earth summit di Rio de Janeiro del 1992; dall’avvio del movimento delle città sostenibili d’Europa, avutosi con la 
conferenza di Aalborg nel 1994, al libro bianco sulla governante della Commissione europea del 2001. 
 
Intanto, le esperienze di democrazia partecipativa che tentano la coniugazione fra politica e società (sogno di sempre), si 
moltiplicano e trovano interessanti applicazioni (come il bilancio partecipativo, i sondaggi deliberati, le giurie dei cittadini) in 
vari ordinamenti locali europei e dell’America latina. Ma, anche in quelle esperienze, fatalmente, si ripropone il dilemma di 
sempre generato da quello che l’Autore definisce un equivoco secolare: la democrazia deve porsi a completamento della rap-
presentanza o questa a completamento della democrazia? 
 

ISBN: 978-88-13-30230-6                                                                                                            € 36 

 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

TOSI LORIS. - La fiscalità delle città d'arte. Il caso del comune di Venezia. 2009. Pagine: XII-96. 

 
L'opera intende affrontare la sfida delicata di costruire un sistema compiuto di finanziameto di un ente lcale, speciale e ad alta 
vocazione turistica, come la città metropolitana di Venezia. 
Il sistema proposto è in linea con le nuove norme del Titolo V della Costituzione come finora interpretate dalla Corte Costitu-
zionale e rispettoso altresì dei principi fissati dalla legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. La tesi soste-
nuta è quella della necessaria correlazione tributo-servizi locali. 
 

ISBN: 978-88-13-30227-6                                                                                                            € 12 

 

 

 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 
 

GENGHINI LUDOVICO. - La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia. Manuali 

notarili a cura di Ludovico Genghini. Volume secondo. 2010. Pagine: XXXII-896. 

 
Questo volume non è una semplice nuova edizione del precedente testo sulla volontaria giurisdizione, pubblicato nel 2006, 
ma è un volume nuovo, aggiornato alle modifiche legislative e alle novità giurisprudenziali degli ultimi anni, sia della Corte 
Costituzionale, sia della Corte Suprema di Cassazione, sia dei giudici di merito. 
Gli istituti sono affrontati con il consueto «taglio notarile» e per alcuni argomenti particolarmente controversi (ad es. lo sciogli-
mento consensuale del fondo patrimoniale), non solo sono state confrontate le opinioni espresse in materia dai diversi autori e 
confrontate con la giurisprudenza, ma sono state riportate in nota anche le principali circolari della Commissione studi del 
Consiglio Nazionale del Notariato emanate di recente. 
 
Nel testo vi sono schemi pratici e formule per la redazione di atti e di ricorsi di volontaria giurisdizione. 
È stata approfondita la recente normativa (l. 8 febbraio 2006, n. 54) relativa alla separazione dei coniugi che ha apportato 
alcune modifiche al codice civile ed ha introdotto l’istituto del c.d. «affidamento condiviso». 
Tutti i problemi, relativi al regime patrimoniale della famiglia e al fondo patrimoniale, sono stati approfonditi alla luce della dot-
trina e della giurisprudenza di merito e di legittimità più recenti. 
Si è, infine, integrato il titolo del volume per rendere giustizia al particolare approfondimento della parte riguardante il regime 
patrimoniale della famiglia. 
 

ISBN: 978-88-13-30213-9                                                                                                            € 100 
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ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

Aggregazione industriale e internazionalizzazione della produzione. A cura di GianDemetrio Marangoni e 

Stefano Solari. 2009. Pagine: VI-172. 

 
Il testo muove dall'economia veneta, assunta da tempo a prototipo dello sviluppo della 'terza Italia' ed intende tracciare una 
disamina della perdita del ruolo macroeconomico di traino che il Veneto con le regioni del Nord-est e Lombardia aveva assun-
to negli anni '70. 
Si sostiene che la responsabilità possa essere identificata nelle difficoltà di trovare una sinergia tra strategie orientate all'au-
mento della competitività delle imprese maggiori e crescita della domanda interna. 
Allo stesso tempo, la globalizzazione ha avuto l'effetto di deprimere la remunerazione del fattore lavoro sia dipendente sia 
delle imprese minori subfornitrici ed in secondo luogo di aver sradicato i fattori della produzione generando pesanti costi socia-
li come la decimazione delle imprese minori del tessile-abbigliamento e la perdita di valore di numerose qualifiche lavorative 
tipiche delle filiere locali (di difficile riqualificazione). 
 

ISBN: 978-88-13-29034-4                                                                                                            € 16 

 

 

 

BISCOTTI ANNA MARIA. - Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sul-

la forma.  2009. Pagine: XII-178. 

 
Alla luce del processo di armonizzazione contabile in atto a livello internazionale, il presente lavoro si propone l'obiettivo di 
operare una disamina dei principali studi condotti in accounting facendo riferimento alle diversità fondamentali ovvero le princi-
pali uniformità esistenti tra i diversi sistemi contabili presenti nei vari Paesi. 
La finalità auspicata è di evidenziare le caratteristiche che si ritiene informazione contabile dovrebbe assumere come valenza 
generale per assicurare in maggior grado di trasparenza informativa del documento di bilanco. 
 

ISBN: 978-88-13-30234-4                                                                                                            € 17 

 

 

 

D'AMICO EUGENIO. - Evoluzione della programmazione e dei controlli manageriali nelle amministra-

zioni centrali dello stato.  2009. Pagine: XII-212. 

 
L'opera analizza l'introduzione e l'evoluzione della programmazione e dei controlli manageriali nelle amministrazioni centrali 
dello Stato. 
Fondamentale la distinzione tra i controlli manageriali ed i controlli burocratici. I primi si caratterizzano per l'applicazione di 
strumenti e concetti propri delle scienze aziendali e si soffermano sulla sostanza economica delle operazioni mentre i secondi 
esaminano le stesse operazioni dal punto di vista giuridico o formale. 
Il lavoro è suddiviso in due parti. 
Nella prima parte sono introdotti i concetti di programmazione e controllo così come sono stati formalizzati dalle scienze eco-
nomico-aziendali, per adattare successivamente i concetti generici ad una tipologia specifica di azienda ovvero l'amministra-
zione pubblica. 
Nella seconda parte, si entra nel merito dell'evoluzione legislativa inerente la programmazione e i controlli manageriali, con 
riferimento specifico alle Amministrazioni centrali dello Stato, i Ministeri. 
 

ISBN: 978-88-13-30242-9                                                                                                            € 18 

 

 

 

IZZO FILOMENA. - Governance, struttura e vantaggio competitivo nei settori complessi: evidenze della 

Business Aviation Industry.  2009. Pagine: XII-168. 

 
Il volume sviluppa un percorso di analisi dei problemi di governance e di struttura delle imprese operanti nei settori complessi 
e in particolare in quello della business aviation, ponendosi l’obiettivo di comprendere le fonti del vantaggio competitivo dei 
leader di mercato. Lo studio svolto si fonda su un’analisi empirica di lungo periodo basata sulla valutazione di dati storici, qua-
litativi e quantitativi. 
I settori complessi si caratterizzano per la disaggregazione produttiva, dove le decisioni di outsourcing di specifiche responsa-
bilità di gestione e di governance da parte del system integrator complicano la già cruciale problematica relativa al coordina-
mento organizzativo tra gli attori. Nel testo viene indagata la relazione che si stabilisce tra il system integrator (l’integratore) e i 
subfornitori di cellula, in quanto tale tipologia di relazione risulta maggiormente complessa rispetto a quelle che si stabiliscono 
tra integratore e motoristi e tra integratore e produttori di equipaggiamenti e avionica, perché caratterizzata da un elevato gra-
do di interdipendenza dove la comunicazione, la conoscenza, la collaborazione e la fiducia giocano un ruolo fondamentale. 
L’indagine svolta dimostra che l’integratore basa l’organizzazione produttiva su una rete pianificata, in quanto il prodotto per le 
sue caratteristiche richiede rapporti di cooperazione di lungo periodo. La rete che si instaura è di tipo centrata, in quanto il 
sistema relazionale risponde a specifici obiettivi strategici dell’impresa “centrale”, ovvero dell’integratore. Le reti, considerate 
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come dei circuiti di comunicazione e di conoscenza, favoriscono l’apprendimento, la collaborazione tra i partner e l’attention 
alle interdipendenze tecniche unicamente in presenza di relazioni basate sulla fiducia. Quest’ultima non esiste di per sé ma si 
costruisce stabilendo un rapporto duraturo e incrementale. Altra caratteristica del settore in esame è la presenza di elevate 
barriere all’entrata (elevati investimenti, economie di scala, specialised complementary assets) dove il ruolo dell’intervento 
pubblico gioca una funzione essenziale per la creazione di esternalità positive. In merito a quest’ultimo aspetto, lo studio svol-
to evidenzia che le politiche pubbliche hanno creato un clima che ha favorito la competitività, il consolidamento e una prospet-
tiva di crescita della business aviation, nell’ottica, ovviamente, di soddisfare esigenze strategiche, economiche e sociali d’inte-
resse nazionale. L’analisi, però, evidenzia che mirare esclusivamente alle agevolazioni e agli incentivi per favorire lo sviluppo 
di un settore high-tech, come quello dell’aviazione d’affari, e in generale di quello aeronautico, è troppo dispendioso e facil-
mente imitabile; inoltre tale atteggiamento risulterebbe poco efficace nel tempo. Al contrario si è dimostrata vincente la strate-
gia finalizzata alla creazione e alla crescita dell’ambiente scientifico, tecnologico, delle reti e dei servizi reali e finanziari. Tale 
direzione risulta, dunque, l’unica auspicabile verso cui muovere perché il sistema aeronautico italiano possa essere realmente 
competitivo a livello internazionale. 
 

ISBN: 978-88-13-30239-9                                                                                                            € 16 

 

 

 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

PANZARINI GIOVANNI. - Il diritto naturale quale fonte del diritto. Il realismo-razionalismo giuridico, 

illuministico, principio ed approdo del giusnaturalismo. Saggio storico e polico filosofico. Le monografie di 

Contratto e impresa diretta sa Francesco Galgano. 2009. Pagine: XVI-162. 

 
E' una sorta di saggio di filosofia del diritto che si qualifica per essere stato scritto da un giurista positivo e specificamente da 
un grande avvocato. L'Opera in particolare analizza il valore, se esiste e se attuale, del richiamo dell'ordinamento giuridico al 
diritto naturale. 
 

ISBN: 978-88-13-29086-3                                                                                                            € 16 

 

 

 

VARIE 
 

Le minoranze etnico-linguistiche in Europa. Tra stato nazionale e cittadinanza democratica. A cura di: Mau-

rizio Cermel. Collana della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace. N.3. 2009. Pagine: XX-366. 

 
Prefazione di: Sergio Bartole. 
Lo studio pone il problema della tutela identitaria di quei soggetti che sono spesso destinati a trascorrere una parte considere-
vole della loro vita in un nuovo ambiente che offre loro condizioni accettabili di lavoro e sopravvivenza quando non prefigurano 
una loro stanzialità in quell'ambito per la loro vita intera. 
Tale problema è sorto in seguito alla circolazione volontaria di soggetti nello spazio europeo caratterizzati da nazionalità, et-
nia, lingua, religione differenti. 
 

ISBN: 978-88-13-30232-0                                                                                                            € 37 

 

 

 

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

Università di Trento. LXXXVIII. 2009. Pagine: XII-186. 

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

ISBN: 978-88-13-30218-4                                                                                                            € 18,5 
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SANDRINI ENRICO. - La professione medica nella dottrina del diritto comune. Secolo XIII-XVI. Parte 

II. Università degli Studi di Parma. Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. Nuova Serie. N.43. 2009. 

Pagine: VIII-240. 

 
In questo secondo volume, l'autore intende analizzare due aspetti relativi alla professione medica ovvero come dovesse collo-
carsi e strutturarsi nei riguardi dell’accessibilità generale alla sua pratica e nei rapporti col pubblico dei terzi, la clientela. 
Quanto al primo profilo, viene condotta un'analisi dell’esistenza o meno di altri impedimenti all’accesso professionale, dal prin-
cipale punto di vista della dottrina del diritto comune, ossia quello dell’appartenenza religiosa. 
Quanto al secondo, quello relativo ai rapporti con i terzi, l’analisi s’incentra sulle strutturazioni dei rapporti medico-paziente nel 
corso dei secoli e sempre fino a lambire la tarda età del diritto comune. 
 

ISBN: 978-88-13-30235-1                                                                                                            € 23 

 

 

 

 

 


