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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA` CIVILE 
 

ARRIGO TOMMASO - Il risarcimento del danno da uccisione e da lesioni personali. Formule interpretati-

ve e tecniche di tutela dei congiunti. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. 

N. 157. 2012. Pagine: VIII-234. 

 
Il libro illustra gli aspetti essenziali del risarcimento del danno da uccisione e da lesioni personali della vittima del fatto illecito, 
argomento in continua evoluzione per gli interventi della Suprema Corte che si sono succeduti nel tempo sul danno patrimoniale 
e sulla nuova valenza del danno non patrimoniale. Centrato sul diritto giurisprudenziale, il volume compie una ricostruzione dei 
principali orientamenti del diritto in azione con riferimento alle tematiche di maggiore interesse ed attualità quali la legittimazione 
ad agire, le diverse tipologie di danno ed i criteri di quantificazione dello stesso alla vittima ed ai congiunti (soprattutto con ri-
guardo ai criteri elaborati dai tribunali di Milano e Roma). Nell’esposizione delle diverse problematiche inerenti i profili menzio-
nati, l’opera evidenzia come i giudici utilizzino delle formule interpretative per argomentare le soluzioni adottate che spesso 
risultano con significati opposti, come le formule “danni riflessi” o “danni esistenziali” prima enfatizzate e quindi criticate nelle 
recenti pronunce. 
In merito alle tecniche di risarcimento, l’Autore, nella constatazione dello scarso utilizzo della tecnica liquidatoria mediante la 
corresponsione di una rendita vitalizia per danno alla persona di natura permanente (art. 2057 c.c.) e della mancanza nel nostro 
ordinamento di un regime di segregazione patrimoniale delle somme da destinarsi alle nuove esigenze di vita della vittima e dei 
congiunti (arg. ex art. 2740 c.c.), inesistente anche nella disciplina di protezione dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia 
(artt. 404 ss. c.c.), avanza la proposta dell’impiego, in alternativa, dello strumento internazionalprivatistico del trust interno e 
dello strumento atipico del contratto di affidamento fiduciario, per la protezione patrimoniale degli interessi, meritevoli di tutela, 
dei danneggiati. 

 

ISBN: 978-88-13-33503-8                                         Prezzo € 23     
      

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

CACCIAVILLANI IVONE - Lo sconsiglio di Stato. Punti di riflessione. 2012. Pagine: X-80. 

 
Si suole definire la giurisprudenza “diritto vivente”, ma non sempre il diritto “vive” nelle sentenze. 
 
Il precedente saggio tratta del Diritto morente (in aula), riferito a certe sentenze della Corte di Cassazione ritenute “extra vagan-
ti”, nel senso che vagano in campi ignoti al diritto; qui se ne ricorrono talune del Consiglio di Stato che le seguono a ruota. A 
parere di chi? 
 
A far la dottrina sono i dottori; avvocati e giudici (gli operatori della giustizia) dovrebbero abbeverarsi alle scaturigini del loro 
sapere giuridico, facendosene norma d’azione. Sarà per i mutamenti climatici che imperversano, ma c’è una grande siccità in 
giro, per cui anche i manovali si arrogano d’inventare teorie giuridiche, addirittura dissentendo dai Maestri e financo criticandoli. 
Potrebb’essere il “troppo pieno” della sopportazione o l’arroganza del monoculus rex in regno coecorum. 
C’è comunque l’attenuante del maxima debetur senioribus reverentia. 
Fermo, col Collega Marco Tullio, che mala tempora currunt! 

 

ISBN: 978-88-13-33529-8                                         Prezzo € 15     
      

 
 

DIRITTO CIVILE 
 

Trattato della responsabilità civile. Direto da Pasquale Stanzione. In due volumi. 2012. Pagine: 2734 in due 

volumi. 

 
L’opera è un trattato breve (in due volumi) sull’intera responsabilità civile.  
La materia è suddivisa nelle due forme di responsabilità: contrattuale nel primo volume ed extracontrattuale nel secondo.  
Nel primo volume viene posta l’attenzione sulla responsabilità contrattuale e nei contratti tipici, esaminando nel dettaglio i princi-
pali tipi di contratto che possono interessare il professionista.  
Nel secondo volume ampio spazio è dedicato all’atto illecito ed alle tecniche risarcitorie, anche questi temi di grande importanza 
pratica per l’avvocato.  
Ampio spazio è dedicato alla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito. 

 

ISBN: 978-88-13-31509-2                                         Prezzo € 220     
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DIRITTO COMMERCIALE 
 

Disciplina della concorrenza nella UE. A cura di Aldo Frignani e Stefania Bariatti. Trattato di diritto com-

merciale e di diritto pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. Volume sessantaquattresimo. 2012. 

Pagine: LIV-942. 

 
La disciplina della concorrenza nell’Unione Europea è cambiata enormemente negli ultimi dieci anni, a partire dalla cosiddetta 
“modernizzazione”, ed ha acquisito una importanza straordinaria anche in relazione alla crisi economica generale che attana-
glia l’Europa. 
Da più parti si era sentito il bisogno, nella Università e nella professione, di poter disporre nella letteratura italiana di un manu-
ale onnicomprensivo della disciplina della concorrenza dell’Unione Europea, soprattutto dopo gli sviluppi e le linee di tendenza 
del primo decennio di questo secolo. 
Quanto alla struttura e ai contenuti la consecutio dei capitoli rivela che sono state trattate le norme sostanziali, quelle proces-
suali, i problemi internazionalprivatistici, i rapporti tra la normativa europea e quelle nazionali, come pure i rapporti tra la Com-
missione e le autorità nazionali e tra i giudici comunitari e quelli nazionali. Le decisioni della Commissione e le sentenze dei 
giudici dell’Unione sono state di guida agli Autori. 
All’opera hanno collaborato, oltre al prof. Frignani e alla prof.ssa Bariatti (autori di capitoli importanti, curatori e coordinatori del 
manuale), vari esperti della materia, scelti tra accademici, avvocati, professionisti e funzionari dell’AGCM e delle istituzioni 
comunitarie. 
Il manuale è stato pensato in primo luogo per uso universitario, ma è uno strumento indispensabile anche per tutti coloro che, 
in varie vesti (docenti, magistrati, avvocati, giuristi d’impresa ed operatori) si occupano di antitrust. 
L’opera appartiene al Trattato di Diritto Commerciale e Diritto Pubblico dell’Economia diretto da Galgano, che affronta in modo 
chiaro e approfondito i molteplici aspetti legati al diritto commerciale e al diritto pubblico dell’economia, ponendosi come uno 
strumento indispensabile per l’operatore del settore. 

 

ISBN: 978-88-13-32843-6                                         Prezzo € 80     
      

 
 
PAOLUCCI LUIGI FILIPPO - Manuale di diritto commerciale. A cura di F. Gennari e M. G. Paolucci. 

Seconda edizione. 2012. Pagine: 600. 

 
Trattasi di un manuale agile ma insieme completo ed analitico. Tocca tutti gli argomenti del diritto commerciale senza appen-
satire l'esposizione e l'apprendimento da parte dello studente. 
Con la seconda edizione l'autore ha voluto unire i due volumi usciti in precedenza in un unico manuale in grado di rispondere 
in maniera più completa e chiara alle esigenze degli studenti. 

 

ISBN: 978-88-13-33128-3                                         Prezzo € 43     
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

SURACI LEONARDO - L'atto irripetibile. Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo 

Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. 2012. Pagine: X-326. 

 
Scrivere sull'atto irripetibile nel processo penale significa trattare un tema delicato e complesso. Delicato perché il concetto 
chiama in causa un meccanismo che assicura la fruibilità in funzione decisoria di elementi conoscitivi formati formati per rea-
lizzare, nell'ambito del processo, finalità di tipo diverso, cetamente importanti e sotto diversi profili incisive ma non rilevanti in 
relazione alla fase decisoria inerente al merito dell'imputazione. Complesso in quanto le fattispecie processuali incentrate sul 
fenomeno dell'irripetibilità constano di plurimi elemeni dotati di specifica rilevanza e fonte di non poche perplessità interpretati-
va. Nel corso degli anni si sono avvicendate impostazioni teoriche diverse, ciascuna delle quali pone in risalto profili - ora nor-
mativi, ora fattuali - che nel loro insieme concorrono alla ricostruzione di un concetto tra i più problematici nel contesto di una 
disciplina processuale ispirata alla scelta legislativa di non predisporre una definizione di irripetiibilità che, in qualche modo, 
orientasse l'opera degli interpreti. 

 

ISBN: 978-88-13-33496-3                                         Prezzo € 32     
      

 
 

DIRITTO PUBBLICO DELL`ECONOMIA 
 

SAMBRI SERGIO MASSIMILIANO - Project financing. La finanza di progetto per la realizzazione di 

opere pubbliche. Seconda edizione. Trattato di diritto dell'economia. Diretto da Eugenio Picozza e Enrico Ga-
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brielli. Volume terzo. 2012. Pagine: XVIII-606 

 
La nuova edizione del trattato sul project finance per la realizzazione di opere pubbliche si sviluppa, confermando 
l’impostazione della prima, coprendo l’intero panorama giuridico dell’istituto, analizzando ed approfondendo in particolare gli 
aspetti giuridici, ma anche quelli operativi ed economici di tutte le fasi in cui si articola un’operazione per la realizzazione di un 
opera pubblica utilizzando lo schema della finanza di progetto, confermandosi come una delle opere più esaustive in materia. 
Lo sforzo dell’autore è stato poi di aggiornare e coordinare il testo analizzando e inserendo nel corpo dell’opera tutte le modifi-
che che si sono susseguite a ritmi frenetici nel corso degli ultimi 18 mesi arrivando anche a commentare il disegno di legge 
approvato a fine ottobre 2012. 

 

ISBN: 978-88-13-32845-0                                         Prezzo € 75     
      

 
 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

COMELLI ALBERTO - Poteri e atti nell'imposizione tributaria. Contributo allo studio degli schemi giuri-

dici dell'accertamento. Problemi attuali di diritto tributario. Collana diretta da Franco Gallo. 2012. Pagi-

ne:XVIII-706. 

 
E' ampiamente condivisa l'opinione secondo la quale l'accertamento tributario è caratterizzato da non poca ambiguità, sotto 
molteplici profili. Lo scopo della presente ricerca è quello di fare luce su questa ambiguità, vale a dire di comprenderne le 
ragioni, in considerazione dei principali concetti giuridici sottostanti e, prioritariamente, quelli di potere amministrativo, atività 
amministrativa e atto (amministrativo, ovvero avente una diversa natua). Questa prospettiva di indagine fa emergere una rico-
struzione ad ampio spetro della tematica che ne occupa, la quale parte da alcuni conceti generali, indispensabili al fine di 
approfondire le sempre più numerose  sfaccettature che caratterizzano il fenomeno in esame. Tra questi, assumono una parti-
colare rilevanza le nozioni di funzione, procedimento, discrezionalità, atti amministrativi, provvedimenti, prove e presunzioni 
legali. Ma l'analisi svolta non si arresta di fronte a questaq pur imprenscindibile cornice teorica e si spinge fino ad esaminare 
come questi concetti si irradiano, sul piano effettuale, in relazione alla determinazione e quantificazione della maggiore base 
imponibile o del minor credito d'imposta, senza trascurare il fondamentale contributo, a livello interpretativo, fornito dalla giuri-
sprudenza di legitimità. Inoltre, l'esame del trend evolutivo di questi profili ricostruttivi è completato dall'auspicabile proiezione 
de iure condendo, laddove viene ipotizzata un'ampia e coerente sistematizzazione della materia in un codice tributario. 

 

ISBN: 978-88-13-33291-4                                         Prezzo € 66     
      

 
 

ECONOMIA ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione e produzione. A cura di Fabrizio Santoboni. 2012. Pagine: 

XXII-328. 

 
Il manuale consenti di approcciare in maniera immediata alla conoscenza del mondo dell'intermediazione assucurativa attra-
verso la descrizione dei precetti normativi che devono essere seguiti per poter operare all'interno del mercato assicurativo, dei 
prodotti che vengono distribuiti e dei canali attraverso i quali le polizze vengono collocate presso gli assicurati. 

 

ISBN: 978-88-13-33071-2                                         Prezzo € 21     
      

 
 
BASTIA PAOLO - Principi di economia aziendale. Nuova edizione. 2012. Pagine: XX-548. 

 
Il nuovo libro Principi di Economia Aziendale rappresenta uno strumento interpretativo dei fatti e dei cambiamenti che stanno 
caratterizzando le imprese nei mutati scenari, domestici ed internazionali, emergendo fenomeni di turbolenza, di globalizzazio-
ne, di crisi nelle sue molteplici sfaccettature, riferibili alle istituzioni economiche (mercati, imprese, intermediari finanziari) e ai 
soggetti (imprenditori, manager, operatori economici, famiglie, consumatori, risparmiatori). L’attuale congiuntura presenta 
dunque caratteri dominati dall’incertezza del contesto, dalla volatilità dei mercati e dall’instabilità delle relazioni intersoggettive, 
con evidenti riflessi sull’assunzione dei rischi e sullo sviluppo, specialmente in una prospettiva di medio lungo periodo. I conte-
nuti dell’opera, oltre all’analisi dei fondamentali dell’Economia Aziendale, si estendono ai profili di mitigazione del rischio, al 
rafforzamento della regolamentazione e dei controlli interni, al riconoscimento della dimensione etica della gestione, alla ricer-
ca di condizioni di flessibilità tecnologica, strategica, organizzativa, manageriale, con apertura a configurazioni aziendali dai 
confini labili e mutevoli. L’impianto metodologico del libro, la sistematicità e l’ampiezza delle prospettive di analisi, il costante 
riferimento alle evidenze empiriche, consentono di sviluppare un ragionamento sistematico intorno all’azienda e alla sua ge-
stione, colta anche negli stadi evolutivi di maggiore complessità strutturale, nella veste di holding, di impresa rete, di protago-
nista di percorsi di crescita per linee esterne, tramite fusioni ed acquisizioni, ovvero di soggetto vigilato in quanto quotato e - 
come tale - disciplinato nella  
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definizione e nel funzionamento della sua corporate governance. Il quadro teorico di riferimento è certamente ancorato alla 
tradizione di pensiero dell’Economia Aziendale italiana, con gli opportuni collegamenti alla letteratura internazionale di 
Management, agli Studi 
organizzativi e al pensiero economico neo-istituzionalista, contribuendo così ad un lavoro rigoroso sul piano dottrinale, conte-
stualizzato alla nostra situazione economica interna, ma al tempo stesso integrato con l’evoluzione delle teorie e delle prassi 
internazionali. 

 

ISBN: 978-88-13-33129-0                                         Prezzo € 39     
      

 
 
DE FALCO ESPOSITO SALVATORE - Genesi ed evoluzione dell'impresa. Principi e casi esplicativi. 

2012. Pagine: XVI-198. 

 
Gli obiettivi di questo lavoro sono delinera una fotografia ad ampio spettro dell'evoluzione dell'impresa, a cavallo tra evoluzio-
nismo ed adattamento, nei suoi unti di forza e di debolezza nonchè disegnare un mosaico di potenziali percorsi di crescita 
focalizzandosi sulle dinamiche di successo di quelle realtà che negli anni si sono imposte all'attenzione del mercato mondiale. 
Si è cercato di progettare uno schema logico che parta dagli elementi strutturali dell'impresa e ne analizzi lo sviluppo nel tem-
po e la capacità di adattamento. Il modello delineato è stato testato attraverso un'analisi field condotta su tre casi emblematici 
di successo del Quarto capitalismo. 

 

ISBN: 978-88-13-33474-1                                         Prezzo € 16     
      

 
 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

AMATO AGATA C. MANGIAMELI - Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche. 2012. Pagine: XVI-274. 

 
La scienza del diritto è guardata con fastidio. In quanto scienza, vive di quel freddo intelletto che disturba i cuori, produce feri-
te, annoia l’artista. Difficilmente è arte del diritto! In quanto diritto, vive di quell’accidentale positivo che umilia la ragione, pro-
duce carta straccia, irrita lo scienziato. Difficilmente è scienza del diritto! Solo al crocevia, né arte e neppure scienza, il diritto 
non sembra godere di buona salute.   
Certo, il diritto è distante dall'arte e dalla bella prosa, da quella prosa che bella, vitale, forte, straordinaria, tratteggia meravi-
gliosamente ogni idea e con scintillii divini trasforma e crea qualcosa di assolutamente nuovo. E tuttavia, se si parla delle leg-
gi, delle nostre leggi, anziché di formule (vuote) e di pregevoli giochi da legulei, non si può fare a meno di riconoscerle vive, 
perché dentro quelle formule circola il pensiero del nostro tempo, come pure il bisogno tipicamente umano delle attività supe-
riori. 

 

ISBN: 978-88-13-33146-7                                         Prezzo € 21     
      

 
 

MATEMATICA 
 

BASSO ANTONELLA, PIANCA PAOLO - Introduzione alla matematica finanziaria. Seconda edizione. 

2012. Pagine: 244. 

 
Il volume, giunto alla sua seconda edizione, si propone di offrire un ausilio didattico per gli studenti che affrontano lo studio 
della matematica finanziaria in un corso universitario. Si suddivide in tre parti: la prima fornisce gli strumenti teorici della mate-
matica finanziaria classica, la seconda introduce i contratti derivati e la terza presenta per ciascuno degli argomenti trattati un 
insieme di esercizi con una breve descrizione della tecnica risolutiva . Il volume si pone l'obiettivo di presentare i temi della 
matematica finanziaria classica in maniera succinta ma adeguata ad un corso universitario del nuovo ordinamento e cerca di 
proporre e di risolvere problemi di scelta finanziaria che gli operatori incontrano in molte applicazioni concrete. 
I temi analizzati spesso sono presentati con l'ausilio di grafici. 
I singoli problemi vengono affrontati sia da un punto di vista teorico sia da quello computazionale, anche sfruttando le poten-
zialità delle moderne calcolatrici scientifiche. 

 

ISBN: 978-88-13-33603-5                                         Prezzo € 23     
      

 
 
 


