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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

BOMBELLI MONICA, IATO MATTEO - Trascrizione del preliminare e tutela dell'acquirente. Nuova 

Enciclopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. 2012. Pagine: XII-222. 

 
L'opera si propone di analizzare il contratto preliminare nei suoi aspetti peculiari, le questioni relative alla trascrizione del con-
tratto medesimo, il particolare contratto preliminare degli immobili da costruire, e ciò sotto il profilo della tutela dell'acquirente, 
analizzando le complesse problematiche nelle sue molteplici sfaccettature.  
L'opera ha un taglio pratico, particolarmente interessante per gli operatori del settore, che si trovano a gestire controversie in 
tale materia, riportando anche le più recenti posizioni assunte dalla giurisprudenza e della dottrina. 
 

ISBN: 978-88-13-30560-4                                         Prezzo € 23     

 

      

 

 

IUDICA GIOVANNI, CARULLO ANTONIO - Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici 

e privati.  2012. Pagine: XXXVI-1884 

 
Il Commentario affronta in modo dettagliato e completo la materia degli appalti. 
La nuova edizione del Commentario sviluppa quasi 2000 pp e tratta l'intera materia del contratto di appalto. 
Prima parte: appalto privato, artt. 1655-1677 del Codice Civile.  
Seconda parte: appalto pubblico, artt. 1-257 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive nume-
rose modifiche). 
Tiene conto di tutte le recentissime modifiche introdotte, in particolare, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 106 del 12 
luglio 2011 (per esempio procedimento di annotazione nel casellario, cause di esclusione dalla gara e bandi, soglie per gli affi-
damenti diretti e le procedure negoziate), ma anche dei d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, d.p.r. 5 ottobre 
2010, n. 207, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168, e d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. milleproroghe), conv. con modif. dalla l. 26 
febbraio 2011, n. 10, che hanno toccato, a più riprese, moltissime norme del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice appalti pubblici). Da 
ultimo, sono stati pure aggiornati i commenti in teressati dalle modifiche apportate dal Codice Antimafia. 
La disciplina pubblica pertanto è stata completamente ridisegnata e definita anche dal tanto atteso Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del codice degli appalti, di cui finalmente si tiene conto all'interno del commento della rispettiva norma del codice.  
Gli autori del commentario - tutti professionisti dell'area milanese e bolognese - hanno segnalato in modo chiaro a progressivo 
le variazioni succedutesi sulla disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, direttamente nel corpo del commento, laddove gli articoli 
hanno subìto semplici aggiunte o modifiche; invece, per gli articoli che hanno subìto le modifiche più rilevanti, o che addirittura 
sono stati riscritti (per es. art. 38, requisiti dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento e l'art. 153, promotori finanziari) 
si è scelto di riprodurre prima l'articolo vigente, con il relativo commento, quindi, all'interno di un riquadro, il testo originario della 
norma ed il relativo commento aggiornato alla gurisprudenza più recente, comunque ancora necessaria per il lavoro dei profes-
sionisti. 
 

ISBN: 978-88-13-30962-6                                         Prezzo € 160     

      

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

ALBERTON MARIACHIARA, EKATERINA DOMORENOK - La sfida della sostenibilità. Il governo 

multilivello delle risorse idriche. EURAC Research. IUS PUBLICUM EUROPAEUM. Collana diretta da Sergio 

Ortino e Francesco Palermo. N.8. 2011. Pagine: VI-168. 

 
Sulla scia dell’appello per uno sviluppo sostenibile annunciato dal celebre Rapporto Brundtland (1987) si è evidenziata la ne-
cessità condivisa a livello mondiale di intervenire nelle politiche di settore per realizzare azioni sostenibili sotto una triplice di-
mensione: economica, ambientale e sociale. Più di recente si è affermata una quarta componente, facente perno sulla capacità 
degli assetti giuridico-istituzionali di rispondere alle sfide globali e locali.  
Partendo dalla ricostruzione delle qualità istituzionali individuate a livello internazionale e delle indicazioni dell’Unione europea, 
il presente volume si prefigge l’obiettivo di capire se e come sia stato possibile sviluppare i nuovi assetti e strumenti di gover-
nance nell’esperienza italiana del governo delle acque, in particolare in due distretti idrografici: il Distretto Padano e il Distretto 
delle Alpi Orientali. 
 

ISBN: 978-88-13-32210-6                                         Prezzo € 10     
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DIRITTO CIVILE 
 

GENGHINI LODOVICO, CARBONE CARLO - Le successioni per causa di morte. MANUALI NOTA-

RILI. A cura di Lodovico Genghini. Volume quarto. In due tomi. 2012. Pagine: 1700 in 2 tomi. 

 
Il volume, con la consueta forma espositiva chiara e, allo stesso tempo, approfondita, offre una panoramica completa sulle 
successioni per causa di morte. In questo modo il volume diventa uno strumento indispensabile non solo per chi debba appro-
fondire la materia per concorsi ed esami ma anche per il professionista.L'opera è divisa in sette parti: le successioni per causa 
di morte, le fasi della successione per causa di morte, i soggetti della successione, i diritti successori, la successione legittima, 
la successione testamentaria, fenomeni particolari della successione.  
Una parte è altresì dedicata alle successioni e diritto internazionale privato, utile per avere una rapida panoramica su temi 
sempre più attuali.  
L'indice analitico, proprio di ogni volume, consente una consultazione ed una ricerca molto approfondita. 
 

ISBN: 978-88-13-31703-4                                         Prezzo € 180     

      

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

GENGHINI LODOVICO, SIMONETTI PAOLO - Le società di capitali e le cooperative. MANUALI 

NOTARILI. A cura di Lodovico Genghini. Volume III,2. 2012. Pagine: 1650 in due tomi. 

 
Il volume tratta in maniera molto approfondita, completa ed esauriente società di capitali e cooperative, una materia ampia e 
complessa, offrendone una panoramica generale. Il volume è strumento indispensabile non solo per chi debba approfondire la 
materia per concorsi ed esami ma anche per il professionista. 
Ampio spazio è dedicato alla giurisprudenza e agli aggiornamenti in materia. Anche quest'opera sarà corredata da un indice 
analitico e bibliografico approfonditi e dettagliati 
 

ISBN: 978-88-13-31759-1                                         Prezzo € 150     

      

 

 

 

VISENTINI GUSTAVO, PALAZZOLO ANDREA - Compendio di diritto commerciale.  2012. Pagine: 

XVI-406. 

 
Il Compendio è stato pensato con finalità essenzialmente didattiche, per la preparazione di corsi universitari di Diritto Com-
merciale e di concorsi o esami di abilitazione, ovvero anche per un primo orientamento di natura professionale. 
Si è cercato tuttavia, pur nell’esigenza di mantenere un’impostazione sintetica, di offrire una lettura ragionata e sistematica 
delle disposizioni del codice civile, cui la trattazione è dedicata, con frequenti richiami alla legislazione speciale correlata, e di 
accompagnare il percorso di apprendimento con frequenti esemplificazioni e richiami giurisprudenziali. 
Il Compendio si integra, a fini didattici, nell’opera in quattro tomi del Prof. Gustavo Visentini denominata Diritto Commerciale, e 
si giova degli studi e degli approfondimenti sviluppati nel tempo dai ricercatori del CERADI-LUISS, con l’importante supporto 
della Fondazione Bruno Visentini. 
 

ISBN: 978-88-13-31529-0                                         Prezzo € 31     

      

 

 

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

COSTATO LUIGI, MANSERVISI SILVIA - Profili di diritto ambientale nell'Unione Europea. Universi-

tà degli Studi di Ferrara. Quaderni del Centro di documentazione e studi sulle Comunità Europee. N. 12 n.s. 

2012. Pagine: VIII-210. 

 
Il volume destinato agli studenti del corso di «Diritto ambientale dell’Unione europea» fornisce un quadro dei principi e degli 
obiettivi del diritto ambientale dell'Unione europea, focalizzando l’attenzione sulla collocazione multilivello delle fonti del diritto 
ambientale e sull'accoglimento da parte dell'Unione europea dei principi elaborati nel diritto internazionale ambientale, sullo 
stretto collegamento fra diritto ambientale dell'UE e internazionale, consolidato ed ampliato a seguito delle modifiche apportate 
dal Trattato di Lisbona. 
Vengono quindi analizzate le norme del diritto primario dell'Unione europea (quelle contenute nel Trattato sull'Unione europea, 
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nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali), e viene delineato un quadro generale 
dei principali settori di intervento della politica ambientale dell'Unione europea. 
Viene poi incentrata l'attenzione sui settori che costituiscono gli obiettivi prioritari del Sesto programma di azione in materia di 
ambiente e quindi di maggiore attualità dell'azione dell'Unione europea: il settore dei cambiamenti climatici, della biodiversità e 
dei rifiuti. 
 

ISBN: 978-88-13-32245-8                                         Prezzo € 18     

      

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO 
 

 - Le evoluzioni della legislazione elettorale "di contorno" in Europa. Atti del III Colloquio italo-polacco 

sulle trasformazioni istituzionali. A cura di Gian Candido De Martin, Zbigniew Witkowski, Piero Gambale, 

Elena Griglio. LUISS Guido Carli. Collana di quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

"Vittorio Bachelet". Nuova serie. N. 11. 2011. Pagine: XVIII-464. 

 
Il Volume contiene gli Atti del III Colloquio sulle trasformazioni istituzionali svoltosi a Roma, il 10-11 giugno 2010, nell'ambito 
dell’accordo di collaborazione a suo tempo sancito tra la Luiss Guido Carli di Roma e l’Università Niccolò Copernico di Toruń. 
Il III Colloquio, che per la prima volta ha visto anche la partecipazione della Commissione europea per la Democrazia attraver-
so il Diritto (“Commissione di Venezia”), ha investito un argomento di primaria importanza negli ordinamenti europei: quello 
relativo alle evoluzioni della legislazione elettorale «di contorno» in Europa, intesa come il complesso delle norme che 
'accompagnano' le regole elettorali sulla trasformazione dei voti in seggi, incidendo su tematiche assai diversificate, quali quel-
le della disciplina dei partiti e del loro finanziamento, delle campagne elettorali, del diritto di elettorato attivo e passivo, delle 
regole sull'ineleggibilità ed incompatibilità, del conflitto di interessi, dell’amministrazione, del procedimento e del contenzioso 
elettorali. 
 

ISBN: 978-88-13-32222-9                                         Prezzo € 40,5     

      

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

 - Contratto di lavoro e organizzazione. A cura di Michel Martone. Trattato di diritto del lavoro. Diretto da 

Mattia Persiani e Franco Carinci. Volume Quarto. In due tomi. 2012. Pagine: TOMO I: L-1269; TOMO II: 

XXXI-1269 

 
Viene esaminata la figura del contratto di lavoro in tutte le sue sfaccettature (cuore della materia). 
Il primo tomo si occupa del contratto di lavoro (autonomia privata; conclusione del contratto; apposizione del termine e presta-
zione di fatto) e dei poteri del datore di lavoro (potere direttivo, mansioni del lavoratore, potere disciplinare; obbligo di diligen-
za; obbligo di fedeltà e il patto di non concorrenza; sospensione della prestazione di lavoro).  
Il secondo tomo esamina i diritti del lavoratore (limiti e tecniche del potere direttivo; diritti patrimoniali; diritti della persona; 
garanzia dei diritti; crisi d'impresa e tutela del lavoro). Nelle introduzioni e nei contributi contenuti in entrambi i tomi si tiene 
conto delll’approvazione dell’art. 8 del d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 
settembre 2011 
 

ISBN: 978-88-13-31272-5                                         Prezzo € 180     

      

 

 

 

BOLEGO GIORGIO - Autonomia negoziale e frode alla legge nel diritto del lavoro. Dipartimento di 

Scienze Giuridiche. Università di Trento. 2011. Pagine: XII-296. 

 
Il volume si inserisce in quel filone di ricerca che tende ad attingere al diritto civile per individuare e ricostruire ulteriori limiti 
esterni all’autonomia privata del datore di lavoro rispetto a quelli derivanti dal diritto speciale. 
In questa prospettiva, la figura della frode alla legge viene esaminata come istituto autonomo, strutturalmente diversa da altre 
tecniche limitatrici quali l’interpretazione estensiva o l’applicazione analogica delle norme proibitive poste a protezione dei 
lavoratori. 
L’istituto viene poi esaminato nei suoi molteplici profili applicativi: in relazione ai poteri di scelta delle tipologie contrattuali fles-
sibili, agli atti di gestione e cessazione del rapporto di lavoro, nonché ai contratti di natura commerciale tra imprenditori che 
incidono sulla disciplina dei rapporti lavorativi.  
Nell’opera si evidenzia il carattere residuale e generale dell’istituto, nonché la necessità di una sua puntuale applicazione al 
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fine di reprimere le operazioni fraudolente, ma senza impedire o scoraggiare le innovazioni negoziali, che possono contribuire 
allo sviluppo del sistema economico. 
 

ISBN: 978-88-13-32239-7                                         Prezzo € 28     

      

 

 

 

TURSI ARMANDO, VARESI PIER ANTONIO - Lineamenti di diritto del lavoro Rapporti di lavoro e 

relazioni sindacali nel settore privato. Quinta edizione. 2012. Pagine: XX-506. 

 
Quinta edizione, aggiornata alle ultime riforme del 2011 , è un agile manuale di diritto del lavoro che si rivolge, oltre che agli 
studenti universitari, agli operatori del diritto. 
Esso è particolarmente utile per figure professionali di estrazione non strettamente giuridica, operanti nei settori - ormai sia 
pubblici che privati - delle politiche del lavoro (intese in senso lato, cioè del collocamento, dei servizi per l'impiego, della som-
ministrazione di lavoro, delle politiche attive del lavoro), della formazione (in specie della formazione professionale) e dei ser-
vizi sociali. 
Il volume "Lineamenti di diritto del lavoro" - sia pure escludendo dal proprio ambito di trattazione il lavoro nelle amministrazioni 
pubbliche - risponde bene alle esigenze di tutte queste categorie di lettori in virtù di un accorto contemperamento del rigore 
scientifico, che non può mancare in un'opera di taglio universitario, con le esigenze specifiche di una più vasta "platea" dei 
potenziali destinatari. 
Il volume si apre con la presentazione del prof. Tiziano Treu. 
 

ISBN: 978-88-13-30271-9                                         Prezzo € 39     

      

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO  

E ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
 

Il parere  della corte internazionale di giustizia sulla dichia-razione di indipendenza del Kosovo. Un'anali-

si critica. A cura di Lorenzo Grandoni - Enrico Milano. 2011. Pagine: XIV-296. 

 
Questo volume propone un’analisi critica di molte delle questioni sollevate, e talvolta eluse, dal parere che la Corte internazio-
nale di giustizia ha reso in merito alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. L’indagine, articolata in undici contributi, spa-
zia dall’impatto della pronuncia sul rapporto tra organi politici e Corte nel sistema delle Nazioni Unite alle possibili ricadute 
sull’assetto delle « presenze internazionali » in Kosovo, dalla contestata compatibilità della dichiarazione con il principio 
dell’integrità territoriale al problematico silenzio della Corte sul principio di autodeterminazione e sullo status del Kosovo, inter-
rogandosi anche sul contributo che il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite avrebbe potuto offrire sul tema 
dell’internazionalizzazione dei processi costituenti post-Guerra Fredda. Con scritti di Alessandra Annoni, Beatrice I. Bonafè, 
Federico Casolari, Pietro Franzina, Lorenzo Gradoni, Luca Lionello, Enrico Milano, Francesco Palermo, Maria Irene Papa, 
Marco Pertile, Annamaria Viterbo. 
 

ISBN: 978-88-13-31550-4                                         Prezzo € 22     

      

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

PUNZI CARMINE - Disegno sistematico dell'arbitrato. Seconda edizione. Opera in tre tomi indivisibili. 

2012 Pagine: 2528 in tre volumi. 

 
Dopo la prima edizione di quest’opera, pubblicata nel gennaio del 2000, tre eventi significativi sono intervenuti, che hanno 
interessato la natura dell’arbitrato e i suoi rapporti con la giurisdizione statale e, in particolare, la natura e gli effetti del lodo 
pronunciato dagli arbitri. 
I primi due eventi hanno coinvolto la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. 
Il terzo evento è costituito dalla riforma di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 e al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, 
che, incidendo su alcuni aspetti fondamentali della disciplina codicistica dell’arbitrato, ha riguardato, tra l’altro, il patto compro-
missorio, con la novità dell’introduzione della convenzione di arbitrato in materia non contrattuale, nonché la previsione di un 
modello arbitrale definito «irrituale» che, secondo il legislatore, si caratterizza per il fatto che le parti, in deroga all’art. 824 bis 
c.p.c., conferiscono agli arbitri il potere di definire la controversia mediante una «determinazione contrattuale», e, ancora, il 
regolamento, nel nuovo art. 819 ter c.p.c., dei rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria, che ha offerto al legislatore l’occasione 
per ammettere ope legis (e contro l’orientamento consolidato della giurisprudenza) l’esperibilità del regolamento di competen-
za avverso la sentenza con cui il giudice ordinario afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di 
arbitrato.  
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Il legislatore ha introdotto, inoltre, un articolo 824 bis c.p.c., rubricato «efficacia del lodo», nel quale viene enunciata la regola 
secondo cui, «salvo quanto disposto dall’articolo 825» c.p.c. (ove si prevede, appunto, che viene conferita esecutività al lodo 
solo a seguito di decreto emesso olim dal pretore e ora dal tribunale) «il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli 
effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria». 
 

ISBN: 978-88-13-30916-9                                         Prezzo € 220     

      

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

Il mercato della legge penale: nuove prospettive in materia di esclusione della punibilita' tra profili so-
stanziali e processuali A cura di Filippo Sgubbi e Désirée Fondaroli. 2011. Pagine: XII-140. 

 
La proliferazione delle cause di “esenzione” dalla pena costituisce uno dei fenomeni che caratterizzano la realtà giuridica attu-
ale, non solo italiana. 
Accanto alle tradizionali questioni, la non punibilità si colora di sfumature del tutto inedite: dalle nuove forme di declinazione 
(limiti alla tipicità di talune fattispecie, modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001) alla rilevanza della punibilità 
in concreto del fatto quale presupposto dell’estradizione e del mandato d’arresto europeo. 
Si moltiplicano gli indici che confermano il predominio di un vero e proprio mercato della legge, caratterizzato da quella ten-
denza al forum shopping che da tempo è segnalata dagli studiosi. 
Calando i temi “storici” nella dimensione della globalizzazione e della transnazionalità, i contributi contenuti nel volume pro-
pongono una chiave di lettura della non punibilità che percorre trasversalmente il diritto penale sostanziale e processuale. 
 

ISBN: 978-88-13-31436-1                                         Prezzo € 14     

      

 

 

GREVI VITTORIO - Scritti sul processo penale e sull'ordinamento penitenziario. Volume I: Il codice di 

procedura penale del 1930. 2012. Pagine: 1784 in due tomi 

 
Nei volumi V. Grevi, Scritti sul processo penale e sull’ordinamento penitenziario, sono raccolti gli scritti cd. minori del proces-
sualpenalista pavese recentemente scomparso. Si tratta, più precisamente, di una raccolta completa dei suoi lavori di caratte-
re scientifico, salvo le monografie per le quali si prevede una prossima ristampa.  
L’opera, a cura di Livia Giuliani, (e con l'introduzione di Giovanni Conso) si compone di tre volumi. I primi due racchiudono la 
produzione scientifica sul processo penale (rispettivamente in relazione al codice Rocco, il primo, e al codice vigente, il secon-
do). Il terzo contiene invece lavori concernenti l’ordinamento penitenziario. 
 

ISBN: 978-88-13-32230-4                                         Prezzo € 100     

      

 

 

GREVI VITTORIO - Scritti sul processo penale e sull'ordinamento penitenziario. Volume II: Il codice di 

procedura penale del 1988. 2012. Pagine: 1530 in due tomi 

 
Nei volumi V. Grevi, Scritti sul processo penale e sull’ordinamento penitenziario, sono raccolti gli scritti cd. minori del proces-
sualpenalista pavese recentemente scomparso. Si tratta, più precisamente, di una raccolta completa dei suoi lavori di caratte-
re scientifico, salvo le monografie per le quali si prevede una prossima ristampa.  
L’opera, a cura di Livia Giuliani, (e con l'introduzione di Giovanni Conso) si compone di tre volumi. I primi due racchiudono la 
produzione scientifica sul processo penale (rispettivamente in relazione al codice Rocco, il primo, e al codice vigente, il secon-
do). Il terzo contiene invece lavori concernenti l’ordinamento penitenziario. 
 

ISBN: 978-88-13-32231-1                                         Prezzo € 100     

      

 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

SILEONI SERENA - Autori delle proprie regole. I codici dicondotta per il trattamento dei dati personali e il 

sistema delle fonti. Dipartimento di Diritto dell'Economia. Università degli Studi di Firenze. N. 7. 2011. Pagi-

ne: VIII-328. 
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Il libro intende verificare la tenuta dell’ordinamento giuridico, tra sperimentalismo democratico e garanzie costituzionali, di 
fronte a uno dei fenomeni di erosione del monopolio statale della produzione giuridica, rappresentato dalle tecniche di autore-
golamentazione. 
Prendendo come laboratorio di indagine la disciplina per il trattamento dei dati personali, l’Autrice verifica e giustifica 
l’alterazione del sistema delle fonti del diritto dal modello chiuso-piramidale al modello poroso-reticolare, attraverso 
un’indagine condotta sull’ordinamento italiano in comparazione ad altri ordinamenti europei. 
 

ISBN: 978-88-13-32233-5                                         Prezzo € 30     

      

 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

‘Actio in rem' e ‘actio in personam”. In ricordo di Mario Talamanca. Tomo Primo. A cura di Luigi Garofalo. 

2011. Pagine: VIII-1006. 

 
È soprattutto grazie al diritto interno di matrice europea, ormai esteso a settori nevralgici del traffico negoziale, tra i quali – a 
tacere di molti altri – quello della vendita dei beni di consumo, che sta tornando d’attualità o almeno suona sempre meno re-
moto l’‘aktionenrechtliches 
Denken’ che fu proprio del mondo romano. Centrale, in quel diritto, tende infatti a essere l’approntamento di un adeguato ap-
parato rimediale più che la strutturazione di variegate situazioni soggettive, che spetta poi all’interprete raccordare all’uno o 
all’altro dei mezzi processuali messi a disposizione dall’ordinamento al fine di sottrarle al limbo delle vuote declamazioni, con-
formemente a un modello di schietta derivazione pandettistica fino a ieri univocamente praticato. Di qui, e all’interno di una 
scienza giuridica consapevole del mutamento d’impostazione e desiderosa di affrancarsi dall’ipoteca rigorosamente sostanzia-
listica che per lungo tempo ne ha condizionato pesantemente l’operare, il rifiorire dell’interesse per le articolazioni anche pro-
cessuali delle nuove tutele assicurate al singolo dalla legge. Interesse che, in 
seno alla cerchia dei giuristi dediti allo studio del diritto antico, ha ridestato l’attenzione per le dinamiche squisitamente proces-
suali peculiari dell’esperienza romana. Come dimostra l’ampia silloge di scritti dedicati all’actio in rem e all’actio in personam 
che occupa i due tomi in cui 
si suddivide il volume ventesimo della Collana. Destinata a onorare la memoria di Mario Talamanca, essa è peraltro nata an-
che per suo impulso. Convinto dell’opportunità di una pluralità di indagini corali sugli aspetti più significativi delle realtà proces-
suali romane, aveva individuato con me – ed eravamo agli inizi del 2009 – il primo argomento da approfondire, appunto l’actio 
in rem e l’actio in personam, accettando di coordinare gli incontri seminariali in cui il gruppo di lavoro da noi prescelto avrebbe 
dovuto dar conto delle ricerche in 
corso. Ma ancor prima dell’appuntamento d’esordio a Bressanone, fissato per la fine dell’estate del 2009, egli ci ha lasciato. 
Incredulo e sbigottito all’apprendere della sua morte, mi sono più volte chiesto se non fosse meglio lasciar cadere l’iniziativa, 
che aveva perso il  carismatico Maestro che ne era a capo. E ho in seguito optato per la prosecuzione del nostro impegno, 
pensando, in ciò confortato 
dall’opinione di tutti gli interessati, che a lui sarebbe piaciuto vederci immersi in accese discussioni intorno al tema che aveva-
mo selezionato e intenti poi alla pubblicazione dei risultati conseguiti. Pervenuti a questa, l’auspicio è che il progetto scientifico 
abbozzato da Mario Talamanca possa trovare ulteriore compimento. E che presto si traducano dunque in pagine edite le inve-
stigazioni, già avviate dai più degli autori dei contributi qui raccolti e da altri ancora e già oggetto di vivaci dibattiti consumati 
nel corso delle nostre consuete riunioni, in ordine alla figura del giudice privato nel processo civile romano e alla rilevanza 
nell’ambito dello stesso della res iudicata. 
 

ISBN: 978-88-13-30818-6                                         Prezzo € 69     

      

 

 

 

‘Actio in rem' e ‘actio in personam”. In ricordo di Mario Talamanca. Tomo Secondo. A cura di Luigi Garofa-

lo. 2011. Pagine: VIII-1004. 

 
È soprattutto grazie al diritto interno di matrice europea, ormai esteso a settori nevralgici del traffico negoziale, tra i quali – a 
tacere di molti altri – quello della vendita dei beni di consumo, che sta tornando d’attualità o almeno suona sempre meno re-
moto l’‘aktionenrechtliches 
Denken’ che fu proprio del mondo romano. Centrale, in quel diritto, tende infatti a essere l’approntamento di un adeguato ap-
parato rimediale più che la strutturazione di variegate situazioni soggettive, che spetta poi all’interprete raccordare all’uno o 
all’altro dei mezzi processuali messi a disposizione dall’ordinamento al fine di sottrarle al limbo delle vuote declamazioni, con-
formemente a un modello di schietta derivazione pandettistica fino a ieri univocamente praticato. Di qui, e all’interno di una 
scienza giuridica consapevole del mutamento d’impostazione e desiderosa di affrancarsi dall’ipoteca rigorosamente sostanzia-
listica che per lungo tempo ne ha condizionato pesantemente l’operare, il rifiorire dell’interesse per le articolazioni anche pro-
cessuali delle nuove tutele assicurate al singolo dalla legge. Interesse che, in 
seno alla cerchia dei giuristi dediti allo studio del diritto antico, ha ridestato l’attenzione per le dinamiche squisitamente proces-
suali peculiari dell’esperienza romana. Come dimostra l’ampia silloge di scritti dedicati all’actio in rem e all’actio in personam 
che occupa i due tomi in cui 
si suddivide il volume ventesimo della Collana. Destinata a onorare la memoria di Mario Talamanca, essa è peraltro nata an-
che per suo impulso. Convinto dell’opportunità di una pluralità di indagini corali sugli aspetti più significativi delle realtà proces-
suali romane, aveva individuato con me – ed eravamo agli inizi del 2009 – il primo 
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argomento da approfondire, appunto l’actio in rem e l’actio in personam, accettando di coordinare gli incontri seminariali in cui 
il gruppo di lavoro da noi prescelto avrebbe dovuto dar conto delle ricerche in 
corso. Ma ancor prima dell’appuntamento d’esordio a Bressanone, fissato per la fine dell’estate del 2009, egli ci ha lasciato. 
Incredulo e sbigottito all’apprendere della sua morte, mi sono più volte chiesto se non fosse meglio lasciar cadere l’iniziativa, 
che aveva perso il  carismatico Maestro che ne era a capo. E ho in seguito optato per la prosecuzione del nostro impegno, 
pensando, in ciò confortato 
dall’opinione di tutti gli interessati, che a lui sarebbe piaciuto vederci immersi in accese discussioni intorno al tema che aveva-
mo selezionato e intenti poi alla pubblicazione dei risultati conseguiti. Pervenuti a questa, l’auspicio è che il progetto scientifico 
abbozzato da Mario Talamanca possa trovare ulteriore compimento. E che presto si traducano dunque in pagine edite le inve-
stigazioni, già avviate dai più degli autori dei contributi qui raccolti e da altri ancora e già oggetto di vivaci dibattiti consumati 
nel corso delle nostre consuete riunioni, in ordine alla figura del giudice privato nel processo civile romano e alla rilevanza 
nell’ambito dello stesso della res iudicata. 
 

ISBN: 978-88-13-30819-3                                         Prezzo € 69     

      

 

 

 

MASI ANTONIO - Lezioni di Istituzioni di diritto romano.  2012. Pagine: XII-178. 

 
L'Autore raccoglie in questo manuale tutta la sua esperienza pluriennale e la traduce in un testo agile della materia. 
Il linguaggio è chiaro pur non perdendo in autorevolezza, l'impostazione è classica, l'autore affronta la materia con completez-
za pur non appesantendo la trattazione in una mole troppo onerosa per lo studente di oggi. 
 

ISBN: 978-88-13-31743-0                                         Prezzo € 14     

      

 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

CORDEIRO GUERRA ROBERTO - Diritto tributario internazionale. Istituzioni. 2012. Pagine: XVI-500. 

 
Il volume descrive l’evoluzione, i principi e gli istituti del diritto tributario internazionale, materia che sta conoscendo un cre-
scente rilievo sia in ambito accademico che professionale. L’opera si prefigge di offrire un'accurata descrizione dell’ambito 
applicativo e del concreto funzionamento del diritto tributario internazionale, sia in sé sia nel rapporto con altre branche del 
diritto tanto domestico (diritto tributario e costituzionale) quanto internazionale (diritto internazionale pubblico e diritto 
dell’Unione Europea). L’impostazione didattica si rivolge principalmente agli studenti universitari per la sistematicità delle te-
matiche affrontate, ma i numerosi approfondimenti mirati e gli ampi riferimenti bibliografici (nonchè la preziosa Appendice 
finale di testi normativi ad hoc) permettono anche ai cultori della materia e agli specialisti del settore di trovarvi spunti e rispo-
ste alle più frequenti problematiche applicative. 
 

ISBN: 978-88-13-32221-2                                         Prezzo € 36     

      

 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

Patrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi. A cura di Golinelli Gaetano. 2012. Pagine: 

XX-294. 

 
L'Opera è il risultato di uno studio multidisciplinare condotto nell'ambito delle attività di ricerca del CUEIM, Consorzio Universi-
tario di Economia Industriale e Manageriale. 
Lo studio, ispirandosi al pensiero sistemico, offre un contributo al rilevante dibattito sulla valorizzazione dei beni culturali, a-
prendo orizzonti prospettici che, cogliendo il possibile intreccio virtuoso tra cultura e management, conducono verso nuovi 
percorsi di creazione di valore, evidenziando altresì significato e portata dell'approccio per sistemi nell'affrontare, su basi me-
todologicamente solide, problematiche complesse. 
Muovendo dal superamento dell'originaria visione eccessivamente riduzionistica della cultura, focalizzata su singoli oggetti o 
cose di particolare pregio, il Volume, nella parte Prima, si sofferma sulle nozioni di bene e di valore culturale e sullo sviluppo di 
un approccio di governo orientato ad una logica sistemica di creazione di valore. Nella parte Seconda, poi, delinea tendenze 
ed evidenze della modificata prospettiva illustrando alcune realtà del fertile campo di osservazione dell'UNESCO, di cui gli 
Autori offrono significative rappresentazioni, attraverso le quali si afferma una visione del paesaggio inteso come sedimento 
storico, palinsesto e testimonianza materiale delle civiltà che si sono succedute in un continuo divenire. 
 

ISBN: 978-88-13-32219-9                                         Prezzo € 28          
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FAZI VALERIA, SANTACROCE EDWARD - I ricavi sospesi.  2011. Pagine: XXVIII-168. 

 
Il presente lavoro proporre un'analisi sulla valutazione e sulla rappresentazione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione. 
Per realizzare un quadro quanto più esaustivo possibile delle imprese che operano su commessa, si è ritenuto opportuno 
confrontare le diverse fonti esistenti in merito. Nello specifico, si è fatto riferimento al codice civile, ai principi contabili naziona-
li, internazionali e agli US GAAP 
 

ISBN: 978-88-13-30794-3                                         Prezzo € 18     

      

 

 

 

FILOSOFIA E TEORIA DEL DIRITTO 
 

Itinerari contemporanei del diritto soggettivo. A cura di Torquato G. Tasso. Lex Naturalis. Classici del dirit-

to naturale moderno. N. 5 2011. Pagine: VIII-318. 

 
In questa antologia vengono illustrate le diverse tesi sul diritto soggettivo di alcuni autori contemporanei. Si prende le mosse 
dal più autorevole teorico del normativismo formalistico, Hans Kelsen, secondo il quale il diritto soggettivo viene «fagocitato» 
dal diritto oggettivo, per poi passare a Santi Romano che cerca una ricostruzione del diritto realistica, in contrapposizione al 
rigido normativismo kelseniano, posizione che logicamente anticipa la parte dedicata al pensiero del realismo giuridico, prima 
scandinavo, con Hägerström, Olivecrona e Ross e poi americano, con le pagine dell’enfante terrible Frank; nel realismo scan-
dinavo, il diritto soggettivo «scompare» e con esso il «dovere», divenendo questi le «due facce della magia», ovvero mera 
tecnica di (rap)presentazione con cui si consente una concettualizzazione, finalizzata alla comunicazione giuridica, e il cui 
accertamento, nel realismo americano di Frank, viene delegato alle aule giudiziarie.  
L’itinerario si conclude con due importanti approdi, nei quali si assistite alla graduale riemersione del concetto, prima nelle tesi 
di Hart, il quale anticipa la possibile convergenza tra diritto e morale, nell’unico diritto soggettivo naturale di essere liberi, e poi 
nelle pagine di Dworkin, il quale attua una «controrivoluzione» ispirata agli ideali squisitamente liberali, rivendicando 
l’anteriorità dei diritti soggettivi all’organizzazione politica (al punto da legittimare, laddove questi non vengano rispettati, anche 
una «disobbedienza civile»), con un rovesciamento del rapporto tra diritto oggettivo e diritto soggettivo, che trova fondamento 
nei principi di dignità umana e di uguaglianza. 
 

ISBN: 978-88-13-32246-5                                         Prezzo € 23     

      

 

 

 

STORIA ECONOMICA 
 

SCALERA ITALO - I grandi imprenditori del XIX secolo. Centocinquant'anni di storia d'Italia di scoperte, 

di invenzioni, di impresa, di lavoro. 2011. Pagine: XVI-430. 

 
Il presente lavoro, I grandi imprenditori del secolo IXX, si inquadra nella celebrazione dei 150 anni della Unità d'Italia e vuole 
essere un contributo ed un omaggio a tutti quegli italiani, e sono stati tanti, che nel 1800 hanno fatto veramente grande l'Italia 
traghettandola da un periodo piuttosto buio alla modernità, al progresso in tutti i campi con le loro fantastiche intuizioni ed 
invenzioni in ogni settore che l'hanno collocata ai vertici mondiali. 
 

ISBN: 978-88-13-32227-4                                         Prezzo € 40,5     

      

 

 

 


