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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Codice di procedura civile. Schema dell'iter procedimentale.  

Approfondimenti di dottrina e giurisprudenza.  

Formulario.  

A cura di Luigi Viola. Presentazione di Stefano Schirò. Cd-Rom con le Formule. 2011. Pagine: 1522. 

 
Il testo rappresenta una guida operativa per il professionista. 
Si tratta di un volume dallo spiccato taglio pratico, completo, aggiornato ed originale. 
Completo perché contiene: 
*         Articolato del c.p.c. e, ove utile, subito dopo gli articoli è contenuta anche la normativa complementare necessaria. 
*         Schemi dell’iter procedimentale che costituiscono una sorta di check list, così da permettere di individuare subito i pas-
saggi salienti. 
*         Approfondimenti che esaminano i principali orientamenti presenti in dottrina e giurisprudenza, 
*         Formule contenute nell’opera e anche nel anche nel Cd allegato, in modo da renderne semplice la modifica e personaliz-
zazione, ai fini della redazione degli atti. 
Aggiornato alle norme sul processo civile telematico (L. 22.2.2010 n. 24), sulla conciliazione (D.L.vo 4.3.2010, n. 28) nonché al 
recentissimo Collegato Lavoro (L. 4.11.2010, n. 183) 
Originale poiché avendo al tempo stesso natura di commentario e formulario, è un’un opera che va oltre le caratteristiche pro-
prie di tali pubblicazioni, configurandosi come una completa guida operativa. 
È uno strumento da tenere sempre a portata di mano e da usare per procedere con maggiore sicurezza nel processo. 
 

ISBN: 978-88-13-30629-8                                                                                                            € 60 

 

 

 

CALIFANO GIAN PAOLO - Procedura della medizione per la conciliazione delle controversie civili e 

commerciali. Il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il Decreto 18 ottobre 2010, n.180 e le modifiche appor-

tate al codice ci procedura civile dal Collegato lavolo 2010". 2010. Pagine: XIV-108. 

 
E' un testo di estrema attualità, che, premesso il sintetico esame delle procedure di conciliazione già previste nel sistema nor-
mativo italiano (quali, ad esempio, quelle in materia bancaria e creditizia, o presso l'AGCOM o la CONSOB; o già dettate per il 
processo agrario) chiarisce il sistema della mediazione per la conciliazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (insieme col de-
creto 18 ottobre 2010, n. 180) e delle nuove norme del codice di procedura civile in tema di conciliazione ed arbitrato per le 
controversie di lavoro, di cui al c.d. Collegato lavoro 2010 (legge 4 novembre 2010, n.183), suggerendo ragionevoli soluzioni dei 
molteplici problemi di applicazione della nuova disciplina. 
 

ISBN: 978-88-13-31149-0                                                                                                            € 11 

 

 

 

CLAUDIA COVATA, MAURIZIO DI ROCCO, CRISTIANA MARUCCI, GABRIELE MINELLI, AN-

GELO SANTI, PASQUALE TARRICONE - La mediazione. Per la composizione delle controversie civili e 

commerciali. A cura di Mauro Bove. 2011. Pagine: XVI-602. 

 
L’opera si propone di fornire, nella struttura del commentario per articoli, una prima interpretazione delle norme introdotte in 
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 
Con questo decreto, il legislatore ha introdotto - sulla scorta dell’esperienza straniera e delle indicazioni dell’Unione europea - 
una innovativa forma di alternative dispute resolution (ADR) tesa a ridurre, almeno nelle intenzioni, il numero delle controversie 
su diritti disponibili sottoposte o da sottoporre per la decisione alla Autorità giudiziaria ordinaria. 
Pur nel rispetto del rigore scientifico, l’opera è caratterizzata anche da un taglio pratico: la seconda parte è affidata all'esame 
della figura del mediatore e delle principali tecniche di comunicazione.  
Numerose e rilevanti sono le novità introdotte dal nuovo testo normativo, il quale, peraltro, ha già suscitato un vivace dibattito 
scientifico tra gli studiosi della materia ed è fonte di confronti e discussioni tra tutti i professionisti interessati.  
In tale prospettiva, quest'opera intende analizzare il fenomeno della mediazione nel suo complesso, offrendo nella prima parte 
una disamina critica ed approfondita della nuova legge, nonchè nella seconda parte, un'analisi dettagliata ed esauriente di tutte 
le fasi di cui si compone il procedimento di mediazione, con particolare attenzione alle principali tecniche di negoziaizione e 
comunicazione utilizzate nella conduzione degli incontri di mediazione.  
Viene inoltre sottolineata la straordinaria importanza concreta che la disciplina presenta: importanza che, se per il procedimento 
obbligatorio di mediazione è differita di dodici mesi dall’entrata in vigore avvenuta il 20 marzo 2010, per il procedimento di me-
diazione spontaneo e per quello su invito del giudice è invece immediata, applicandosi questi procedimenti anche ai processi in 
corso. 
Pari importanza pratica la nuova disciplina riveste per gli organismi di conciliazione già istituiti od istituendi, ai quali è affidata la 
gestione dei procedimenti di mediazione. 
 

ISBN: 978-88-13-30866-7                                                                                                            € 45 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Forme e strumenti della tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi. Nel diritto italiano, comu-

nitario e comparato. A cura di Giandomenico Falcon. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. 

N. XC. 2010. Pagine: VIII-402. 

 
In questo volume che vuole raccogliere i contributi di un convengo svoltosi a Trento il 4 e 5 giugno 2009, si intrecciano le ri-
flessioni generali e storiche sul divenire della giustizia amministrativa e dei modelli di processo nei quali essa si traduce con la 
riflessione sul rapporto tra rimedi giurisdizionali e rimedi non giurisdizionali (inclusi, ma non esclusivamente, quelli offerti all'in-
terno della stessa amministrazione) con quella sul rapporto tra vizi formali e vizi sostanziali nella dinamica del processo, con 
quella sulla effettività della giusitizia considerata nel momento in cui la sentenza debba essere eseguita, con quella sulla diver-
sificazione dei riti processuali e sulle ragioni dei suoi risultati, infine con quella sulla relazione tra le regole rivolte ad assicurare 
la contendibilià dei provvedimenti e le regole rivolte ad assicurare all'opposto che essi non siano contendibili senza limitazione 
e che ne sia dunque assicurata ad un certo punto almeno una tendenziale stabilità. 
 

ISBN: 978-88-13-30228-3                                                                                                            € 37 

 

 

 

 

AA.VV. - Procedura, procedimento processo. Atti del Convegno, Urbino 14-15 giugno 2007. Presentazione 

a cura di Luca R. Perfetti. 2010. Pagine: XX-532. 

 
Il presente volume raccoglie gli atti delle relazioni svolte durante i lavori al Convegno tenutosi a Urbino il 14 e 15 giugno 2007 
intorno al tema che ha dato titolo all’incontro: “Procedura procedimento, processo”. Si tratta delle riflessioni maturate dall’e-
sperienza personale dei singoli relatori, ed arricchite dal dibattito sviluppatosi nel corso del Convegno, grazie alle quali si ha la 
possibilità di scorgere l’attualità di un tema classico come quello della procedura amministrativa – già appartenuto al pensiero 
di grandi maestri fra i quali principalmente Pastori, Benvenuti e Berti - e che più di altri si rivela una fondamentale chiave di 
lettura attraverso la quale cogliere la stretta relazione tra profili processuali e sostanziali del nostro diritto amministrativo 
 

ISBN: 978-88-13-30244-3                                                                                                            € 49 

 

 

 

 

LEONE GIOVANNI - Elementi di diritto processuale amministrativo. Seconda edizione. 2010. Pagine: 

XXII-390. 

 
L'opera tratta la materia in modo essenziale e didascalico. 
E' quindi molto utile per chi deve sostenere l'esame. In veste di rapida summa può essere strumento agile anche per il profes-
sionista. 
La trattazione cura di distinguere le parti più essenziali da quelle di approfondimento (in corpo piccolo) 
Questa edizione è aggiornatissima alla riforma del processo civile. 
 

ISBN: 978-88-13-31111-7                                                                                                            € 28 

 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

LAMBERTI PAOLA - Dolo generale e regole di correttezza. Il giurista europeo. Collana diretta da Luigi 

Garofalo. Percorsi formativi. N.8. 2010. Pagine: VI-132. 

 
Il volume si occupa del grande istituto del dolo generale. 
L’autrice affronta molti argomenti di approfondimento, tra cui: il contratto autonomo di garanzia, l’eccezione di dolo generale, 
l’actio de dolo malo e il risarcimento per fatto illecito, il dolo colposo nel diritto romano. 
Questi istituti vengono esaminati per il presente, muovendo sempre dalle loro radici nel diritto romano e creando parallelismi 
utili per l’approfondimento della materia. 
 

ISBN: 978-88-13-30961-9                                                                                                            € 40,5 
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DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

La forza ragionevole del giurista. Atti della giornata in ricordo di Carlo Mezzanotte. A cura di Antonio Bal-

dassarre. LUISS. Guido Carli. Dipartimento di scienze giuridiche. Collana di Studi. N. 15. 2010. Pagine: XII-

114. 

 
Il volume raccoglie gli interventi svoltisi nelal giornata del 27 maggio 2008 dedicata alla commemorazione di Carlo Mezzanot-
te, noto giudice costituzionale, scomparso due mesi prima. 
Molti dei contributi inseriti nell'opera si soffermano sulla genialità e sulla originalià del giurista Carlo Mezzanotte, sulla sua 
capacità di inventare, nel senso latino del termine, soluzioni per problemi complessi, sul suo scrupoloso impegno nella reda-
zione dei provvedimenti. 
 

ISBN: 978-88-13-29957-6                                                                                                            € 11,5 

 

 

 

 

CASTELLI LUCA - Il Senato delle autonomie. Ragioni, modelli, vicende. Dipartimento di Scienze giuridi-

che. Collana di Studi. N. 16. 2010. Pagine: XII-282. 

 
Scopo della presente indagine è quello di illustrare le ragioni di ordine costituzionale che rendono il sistema bicamerale parita-
rio e perfetto vigente in Italia non più coerente con l’edificio istituzionale circostante e che dovrebbero di conseguenza orienta-
re i decisori politici nella direzione di un Senato delle autonomie, che esprima (a tutto tondo) la rappresentanza territoriale di 
Regioni ed enti locali. 
In altri termini, solo dopo aver chiarito – a monte – l’obiettivo che si intende perseguire attraverso la riforma del Senato, sem-
bra possibile ragionare – a valle – intorno alla conformazione dell’organo ritenuta più adatta per realizzarlo. 
È opinione di chi scrive che far sentire la voce di Regioni ed enti locali laddove si produce la legislazione che li riguarda debba 
principalmente servire a evitare che tali soggetti continuino a essere espropriati delle competenze che la Costituzione garanti-
sce loro in astratto, ma che vengono di fatto lese da una legislazione statale tuttora avulsa dalle esigenze delle autonomie. 
 

ISBN: 978-88-13-29116-7                                                                                                            € 26,5 

 

 

 

 

MURER RENATO - Il federalismo fiscale.  2011. Pagine: XII-220. 

 
Il federalismo fiscale, inteso come decentramento di autonomia fiscale, cioè di entrate e di spese, negli ultimi anni è stato 
oggetto di numerosi dibattiti, imponendosi nel nostro paese come tema centrale. 
Come numerosi altri paesi del mondo, europei ed extraeuropei, anche l’Italia ha avviato un faticoso processo di decentramen-
to di competenze e risorse agli enti territoriali. Questo processo, iniziato negli anni novanta, nel pieno di una crisi politica e 
finanziaria, ha conosciuto diverse fasi e per molti aspetti non si è ancora concluso. 
La modifica del titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001, ha ridefinito la ripartizione delle competenze fra i diversi livelli di 
governo e ha statuito l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni e Regioni. 
Quanto disposto dalla novellata Costituzione non ha tuttavia trovato attuazione fino all’approvazione della legge delega in 
materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009. Particolare attenzione è posta, quindi, ai principi introdotti con la 
legge n. 42/2009 che rappresenta la prima attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione riguardante l’autonomia di entrata 
e di spesa delle Regioni e degli Enti locali. 
 

ISBN: 978-88-13-30827-8                                                                                                            € 17 

 

 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

Gli aspetti patrimoniali della famiglia. I rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi nella fase fisiologica 

ed in quella patologica. A cura di Giacomo Oberto. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XXXIV-1378. 

 
In quest’opera collettanea si offre una prospettiva di studio del diritto di famiglia riferita agli aspetti patrimoniali. Si affronta, 
invero, il tema dei rapporti patrimoniali tra coniugi e tra conviventi, sia nella fase fisiologica, che in quella patologica del rap-
porto, riportando i più recenti orientamenti interpretativi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità. 
I temi trattati spaziano dai rapporti patrimoniali tra fidanzati agli accordi preventivi in vista della crisi coniugale, dalla disciplina 
della famiglia di fatto alla tutela dell’incapace, dagli alimenti alla casa familiare, dalla pensione di reversibilità alla famiglia nel 
diritto internazionale privato, dalla comunione al regime di separazione dei beni, dal fondo patrimoniale all’impresa familiare, 
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dagli effetti di ordine patrimoniale della separazione e del divorzio alla tutela del patrimonio del minore. 
Non si manca di affrontare i temi degli illeciti endopatrimoniali fra i soggetti della famiglia, dell’esecuzione dei provvedimenti in 
materia di separazione e divorzio e degli aspetti penali connessi al diritto patrimoniale della famiglia. 
Un ricco indice analitico aiuta nella ricerca dei temi e delle questioni di maggiore interesse e, a completamento dell’opera, è 
allegato un pratico Cd-rom contenente della giurisprudenza riportata per esteso e un formulario di immediata personalizzazio-
ne. 
 

ISBN: 978-88-13-31143-8                                                                                                            € 110 

 

 

 

AA.VV. - Il processo di separazione e divorzio. Rito e prassi. Biblioteca del diritto di famiglia. Collana diret-

ta di Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. N. 11. 2010. Pagine: XX-390. 

 
I processi, come è noto, si compiono sulla base di regole. Prima del merito, vi sono le norme di procedura, che stabiliscono i 
modi ed i tempi con cui lo stesso può essere esaminato.  
In tale ambito sono intervenute, per i processi di separazione e divorzio, importanti novità nel 2005 e nel 2006, i cui effetti 
sono ancora in corso di definizione, da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.  
Il volume offre una completa panoramica della materia legislativa e delle prassi dei tribunali, con particolare riguardo alla com-
petenza, alla legittimazione, alle questioni connesse ai provvedimenti presidenziali ed all’esecutività degli stessi, alla presenta-
zione del ricorso e della memoria integrativa ed allo svolgimento delle successive udienze dinanzi al giudice istruttore. 
 

ISBN: 978-88-13-30868-1                                                                                                            € 42 

 

 

 

DIRITTO FINANZIARIO 
 

MESSINA PATRIZIO - Le operazioni finanziarie nel diritto dell'economia. Finanza pubblica e d'impresa. 

Trattato di diritto dell'economia. Diretto da Eugenio Picozza e Enrico Gabrielli. Tomo IX. 2010. Pagine: XII-

332. 

 
Il volume è diviso in due parti. 
PARTE PRIMA LE OPERAZIONI DI FINANZA PUBBLICA 
1) Aspetti generali di finanza degli enti pubblici 
2) La cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione 
PARTE SECONDA LE OPERAZIONI DI FINANZA D'IMPRESA 
3) Le operazioni di debito delle società 
4) Il contratto di finanziamento in generale 
5) Il factoring 
6) Il leasing finanziario 
7) Il project financing 
8) Fideiussione, contratto autonomo di garanzia. Lettera di patronage e garanzie finanziarie 
9) I derivati 
10) Cartolarizzazione: profili generali 
11) Le emissioni collateralizzate (CDO, CBO, CLO) 
12) La disciplina di covered bonds 
 

ISBN: 978-88-13-30872-8                                                                                                            € 45 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E ORGANIZZA-

ZIONE INTERNAZIONALE 
 

La tortura nel nuovo millennio la reazione del diritto. A cura di Lauso Zagato e Simona Pinton. Fondazione 

Venezia per la ricerca sulla pace. N. 4. 2010. Pagine: XL-382. 

 
Il volume affronta gli sviluppi recenti del dibattitom sull'applicazione della norma internazionale che prevede il divieto assoluto 
di tortura, nel tentativo di comprendere se, dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 vi sia stato un ritorno alla tortura dal punto di 
vista vuoi della sua effettiva diffusione vuoi del diffondersi di fenomeni di sua, esplicita o meno, liceizzazione. 
Il volume raccoglie la rielaborazione degli interventi svolti il 26 giugno 2998 e il 26 giugno 2009 all'Università Ca' Foscari di 
Venezia in occasione della giornata mondiale contro la tortura. 
 

ISBN: 978-88-13-29944-6                                                                                                            € 38 
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DIRITTO PUBBLICO 
 

Federalismo a confronto. Dalle esperienze straniere al caso Veneto. A cura di Antonella Benazzo. 2010. Pagi-

ne: VIII-460. 

 
Il tema del federalismo, più che mai cruciale oggi per l'Italia, affrontato in una prospettiva comparatistica, attraverso i contributi 
di autori di provata competenza. 
Si parla di federalismi al plurale per intendere un fenomeno multiforme che supera le tradizionali distinzioni tra le forme di 
organizzazione territoriale del potere. 
L'analisi delle diverse modalità del decentramento politico territoriale mette in rileievo come il federalizing process si configuri 
quale processo senza ritorno, nel senso che una volta operata l'opzione a favore di forme di pluralismo degli assetti territoriali 
queste tendono a consolidarsi anche laddove vi siano sostanziali ripensamenti nella distribuzione delle competenze e/o della 
collaborazione intergovernativa fra i diversi livelli di governo. 
 

ISBN: 978-88-13-29104-4                                                                                                            € 40,5 

 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

La circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo: strumenti, soggetti, risultati. A cura di: Scal-

fati Adolfo, Gualtieri Piero, Filippi Leonardo, Moscarini Paolo. Problemi attuali della giustizia penale. Studi 

raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N. 38. 2010. Pagine: XIV-382. 

 
L’idea di effettuare una ricerca sul tema della circolazione investigativa in territorio europeo in una prospettiva sovranazionale 
è nata dalla constatazione del carattere transfrontaliero assunto dalla moderna fenomenologia criminale e dal proliferare delle 
fonti convenzionali, le quali tuttavia non presentano regolamentazioni organiche. 
L’attenzione si è rivolta quindi alla ricostruzione di un quadro minimo di regole con riferimento a: le modalità acquisitive, i limiti 
e l’impiego del materiale raccolto dall’autorità straniera sulla base di provvedimenti reali; le intercettazioni di flussi comunicati-
vi, il ruolo del difensore e l’inchiesta privata nello spazio europeo; le entità sovranazionali del coordinamento investigativo. 
L’indagine ha evidenziato le difficoltà operative derivanti dalla disomogeneità dei sistemi processuali e al esigenza di bilancia-
re la necessità di trasmigrazione dei dati probatori con l’irrinunciabile standard di garanzie desumibili dalle singole Carte costi-
tuzionali e dalla CEDU. 
 

ISBN: 978-88-13-29111-2                                                                                                            € 36 

 

 

 

VACCA LETIZIA. - Garanzia e responsabilità. Il giurista europeo. Collana diretta da Luigi Garofalo.N.7. 

Percorsi formativi. 2010. Pagine: VIII-338. 

 
L'Opera affronta i due temi della garanzia e della responsabilità, esaminando nel dettaglio istituti quali: la garanzia per evizio-
ne e le obbligaioni del venditore nel sistema romano e nel codice civile italiano, la responsabilità del venditore nel caso di 
evizione secondo la giurisprudenza tardo classica, la risoluzione e il sinallagma contrattuale nella giurisorudenza dell'età clas-
sica, la buona fede e il sinallagma contrattuale, garanzia e responsabilità nella vendita tra tradizione romanistica e problemi 
dommatici attuali. 
Il volume si chiude con un'appendice di testi del Digesto, completi di traduzione a fronte dal latino. 
 

ISBN: 978-88-13-29989-7                                                                                                            € 25 

 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

COTTINO GASTONE - Diritto societario. A cura di Oreste Cagnasso. Con la collaborazione di Angelo Ber-

tolotti. Seconda edizione. Manuali di scienze giuridiche. 2011. Pagine: XVI-774. 

 
Trattasi di un Manuale Classico della materia, esito dell'esperienza didattica dell'Autore che già si era concretizzata in prece-
denti suoi manuali. 
L'attuale edizione è completamente rifatta (non contiene cioè la normativa precedente ma solo l'attuale), si presenta aggiorna-
tissimo e ricco di riferimenti dottrinali. 
 

ISBN: 978-88-13-30809-4                                                                                                            € 52 
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VARIE 
 

AICARDI STEFANO, ZANZI STEFANIA - Le discipline economiche e giuridiche all'università e nella 

scuola secondaria superiore. Materiali per la formazione all'insegnamento. Introduzione e cura di Aurelio 

Bruzzo. 2010. Pagine: XXVI-294. 

 
Con questo libro che è stato scritto quale ideale completamento del percorso didattico condotto da alcuni docenti impegnati 
nell’Indirizzo Economico-giuridico della S.S.I.S. dell’Università di Ferrara, s’intende mettere a disposizione di tutti coloro – 
docenti e abilitandi – che si troveranno ad operare nell’ambito del Tirocinio formativo attivo, previsto dal nuovo ordinamento, i 
principali elementi delle metodologie didattiche che sono state sperimentate con successo nell’insegnamento delle discipline 
economiche e giuridiche e che, pertanto, possono essere riproposte sia nella scuola secondaria superiore sia all’università, 
alla luce dei rispettivi programmi didattici. 
 

ISBN: 978-88-13-29078-8                                                                                                            € 29 

 

 

 

CACCIAVILLANI IVONE - Testamento d'autore.  2010. Pagine: X-128. 

 
Trattasi delle raccolta di scritti dell'autore relativi alla professione forense, alla sua operatività, professionalizzazione, svolgi-
mento, evoluzione. 
 

ISBN: 978-88-13-29955-2                                                                                                            € 17 

 

 

 

 


