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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

 - Strumenti finanziari e risorse per le autonomie. Atti del Convegno di studi. Cagliari, 16-17 marzo 2007. A 
cura di: Bani Elisabetta, Cavallini Cadeddu Lucia.  I diritti economici. Collana diretta da Mauro Giusti. N. 12. 

2008. Pagine: X-502. 

 
L'opera raccoglie i contributi del Convegno omonimo tenuto a Cagliari a marzo del 2007. Gli interventi raccolti sono autorevoli, 
in parte anche di interesse operativo. Sono trattati i rischi e le opportunità nascenti dall'impiego da parte degli enti locali di nuovi 
strumenti finanziari estranei alla contabilità pubblica tradizionale. 

 

ISBN: 978-88-13-28116-8                                                                                                            € 46 

 

 

 

BELLOMO FRANCESCO - Manuale di diritto amministrativo. Volume I. 2008. Pagine: XXVI-972. 
 
Il Manuale di diritto amministrativo nasce dall’esperienza dell’autore ed ha per oggetto l’indagine normativa. Le norme vengono 
studiate come proposizioni formali, attraverso un lavoro di ricerca, interpretazione, collegamento. Ampio spazio è riservato all’il-
lustrazione del diritto positivo, compito che si rende necessario e fondamentale in un volume di diritto amministrativo stante 
l’assenza di un codice e la frammentazione delle fonti in un dedalo quasi inestricabile di atti. L’analisi di ciascun settore dell’ordi-
namento della pubblica amministrazione combina l’approccio istituzionale e quello avanzato, prestando particolare attenzione 
ad individuare in profondità i principi informatori della materia e le relazioni tra le diverse figure che ne fanno parte. 

 

ISBN: 978-88-13-28234-9                                                                                                            € 79 

 

 

 

BERNASCONI ALESSANDRO, PRESUTTI ADONELLA, FIORIO CARLO - La responsabilità degli 
enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231.  2008. Pagine: L-684. 
 
Il decreto legislativo n. 231 el 2001 ha introdotto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, enti 
nel cui ambito rientrano tutti i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di responsabilità 
giuridica. Il volume analizza il decreto suggetto ricalcando la tipica struttura dei commentari; è, infatti,organizzato in maniera tale 
che ogni articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001 sia seguito da un commento dettagliato corredato da riferimenti giuri-
sprudenziali aggiornati e puntuali. Ogni articolo del codice viene commentato con particolare riferimento agli elementi di novità 
introdotti nel tessuto normativo, ed agli orientamenti giurisprudenziali precedentemente formatisi, laddove essi possano aiutare 
ad individuare le migliori linee interpretative. 

 

ISBN: 978-88-13-28263-9                                                                                                            € 56 

 

 

 

BERTI GIORGIO - Diritto amministrativo. Memorie e argomenti. Diritto e istituzioni. Ricerche dirette da 
Giorgio Berti. N. 27. 2008. Pagine: XIV-324. 

 
L'opera è una trattazione del diritto amministrativo libera di un caposcuola uno stimato accademico. I concetti sono esposti sen-
za pretese didascaliche, tuttavia risulta chiaro e scorrevole nella lettura. Completano la trattazione annotazioni storiche sulla 
materia e sui maestri che l'hanno formata. 

 

ISBN: 978-88-13-28086-4                                                                                                            € 30 

 

 

COSTATO LUIGI, PELLIZZER FRANCO - Commentario breve al Codice dell'Ambiente - Appendice di 
aggiornamento 2008. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. N. 17. 2008. Pagine: VI-194. 
 
L’appendice è aggiornata al decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 che ha apportato un’ampia e diversificata serie di modifi-
che al d.lgs 5/04/2006 n. 152. meglio noto come “ Codice dell’ambiente”. L’appendice contiene tutto il testo del “ Codice” coordi-
nato con le disposizioni correttive.Le recenti modifiche introdotte dal d.lgs n. 4/ 2008 sono state evidenziate e corredate da brevi 
note esplicative. Nel sintetico commento, particolare attenzione è riservata alle novità riguardanti la “ Prima parte”, con riferi-
mento ai “ principi” del diritto ambientale, ed alla “ Parte seconda”, relativa alle procedure di valutazione ambientale strategica 
(VAS), a quelle di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e a quelle di autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Inoltre, più 
puntuali e diffuse, ma ugualmente degne di nota, sono le disposizioni correttive che si riferiscono alla disciplina degli scarichi (in 
particolare, al ripristino della definizione di “scarico diretto” ) dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati. 

 

ISBN: 978-88-13-28880-8                                                                                                            € 18 
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LUGARESI NICOLA - Diritto dell'ambiente. Terza edizione. 2008. Pagine: XII-336. 
 
Collaboratori: Bertazzo Silvia 
Il Manuale raccoglie i notevoli cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni e in particolare con riferimento al D.lgs. 152/2006. 
La finalità, di fronte ad una copiosa produzione normativa e giurisprudenziale, è di raccogliere le esigenze, i problemi e i profili 
giuridici fondamentali che conferiscono al diritto ambientale una propria specificità e allo stesso tempo attribuiscono carattere 
di autonomia scientifica e didattica. Lo sforzo, attraverso un'impostazione non tradizionale, è di rendere sistematica una mate-
ria che sistematica non è. 

 

ISBN: 978-88-13-28157-1                                                                                                            € 25 

 

 

TONOLETTI BRUNO - Beni pubblici e concessioni. Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblicazioni 
dell'Universita di Pavia. Nuova serie. N. 130. 2008. Pagine: XXVI-478. 

 
Il volume affronta il tema della concessione dei beni pubblici (il demanio) analizzando tutte le ipotesi previste dalla legislazione 
speciale, che nel settore è imponente: dal demanio marittimo alle concessioni aeroportuali. Si caratterizza per l'ampia atten-
zione dedicata alle questioni concrete affrontate dalla giurisprudenza e contiene altresì una completa ricostruzione dell'istututo 
dottrinale dal 1865 ad oggi. 
Ha dunque valenza operativa. 

 

ISBN: 978-88-13-27227-2                                                                                                            € 45 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

BALLATI FRANCO, MARINO ANNARITA - Formulario esplicato delle locazioni. Il diritto applicato - 
Le formule. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 1. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XVIII-408. 

 
Il volume, offrendo una vasta gamma di formule in materia locatizia, tratta i due aspetti essenziali di tale disciplina: quello con-
trattualistico e quello processuale. Il primo aspetto, racchiuso nei primi tre capitoli dell’opera, contiene glischemi dei contratti di 
locazione ad uso abitativo, ad uso commerciale, industriale ed artigianale, di comodato, di affitto di azienda, ecc. Tali formule 
si richiamano alle due principali discipline legislative contenenti disposizioni normative regolanti la materia locatizia: la Legge 
n. 392/1978 e la Legge n. 431/1998 che ha definitivamente abrogato la normativa concernente l’equo canone. L’aspetto pro-
cessualistico, racchiuso negli ultimi tre capitoli, tratta i procedimenti di licenza e di sfratto per finita locazione, il procedimento 
di ingiunzione per canoni scaduti ed oneri accessori, il giudizio di merito per la risoluzione del contratto, le cui formule seguono 
il rito previsto dall’art. 447 bis introdotto dalla novella del 1970 che appunto ha esteso alle locazioni la disciplina prevista nel 
rito del lavoro, e le opposizioni alla convalida. Le formule sono corredate di note esplicative contenenti accenni giurispruden-
ziali e questioni di natura pratica, anche fiscale. Completa l’opera un CD Rom contenente tutte le formule immediatamente 
personalizzabili. 

 

ISBN: 978-88-13-28876-1                                                                                                            € 36 

 

 

IACONE GENNARO, BUCCELLI CLAUDIO - L'invalidità civile. Aspetti sostanziali, processuali, medico 
legali.  Enciclopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. N. 150. 2008. Pagine: XXII-766. 

 
La presente pubblicazione costituisce un manuale di approfondimento della materia dell'invalidità civile nella sua applicazione 
giudiziaria. La stesura del testo permette un'immediata lettura ed una sua successiva applicazione pratica in quanto gli autori 
hanno scritto rivolgendosi a tutti gli operatori del settore. La trattazione però non è soltanto nozionistica, per cui la risposta ad 
un problema applicativo non richiede soltanto una lettura attenta. Nella parte medico legale si sottolinea la redazione di una 
proposta valutativa delle singole patologie invalidanti che non si limita all'applicazione analogica delle voci della tabella di cui 
al D.M. del 5.2.1992. Con riferimento alla parte legale del volume, si è cercato di porre in ordine una materia che è disciplinata 
in via prevalente dalla giurisprudenza di legittimità, non senza riportare delle conclusioni che sono personali ma al contempo 
coerenti con le premesse dei diritto. Il volume affronta tutta la materia senza però volere essere completo sulle "nozioni" quan-
to piuttosto più esteso su problemi di più urgente approccio giudiziario. 

 

ISBN: 978-88-13-28249-3                                                                                                            € 60 

 

 

LORENZINI FABIO - Assemblea di condominio e liti giudiziali. Il diritto applicato. Collana diretta da Giu-
seppe Cassano. N. 23. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XVIII-326. 

 
Il momento assembleare è il centro attorno a cui ruota tutta la vita condominiale; è qui che si prendono le decisioni più impor-
tanti, è qui che l'amministratore chiede la fiducia e il suo operato viene valutato sulla base dei risultati ottenuti e dei costi so-
stenuti. Qui si risolvono le questioni tra amministratore e condomini o tra condomini stessi. Spesso, però, non è sufficiente 
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un'assemblea per comporre i conflitti sorti e si rende necessario l'intervento del Giudice. Il volume, pertanto, chiarisce le attri-
buzioni e tutto lo svolgimento dell'assemblea condominiale, dalla sua convocazione all'approvazione delle delibere, per poi 
giungere a trattare la complessa materia dell'invalidità delle delibere stesse, con gli aspetti processuali e le modalità concrete 
di azione davanti all'Autorità giudiziaria. Non dimentica ipotesi particolari come la clausola compromissoria e la riscossione dei 
tributi condominiali. Infine, una parte è dedicata ai disegni di legge ancora in Parlamento. L'opera si rivolge agli avvocati, agli 
amministratori di condominio, ma anche ai condomini stessi, offrendo schemi di formule e numerose massime giurispruden-
ziali, anche recenti, che hanno trattato e risolto questioni spesso dibattute. 

 

ISBN: 978-88-13-28295-0                                                                                                            € 29 

 

 

ROLLI RITA - Causa in astratto e causa in concreto. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da 
Francesco Galgano. N. 111. 2008. Pagine: XVI-264. 

 
L'opera riprende un tema classico della dogmatica civilistica, analizzando la sua applicazione nella legislazione più recente, in 
particolare rispetto alla nuova lex mercatoria, al diritto europeo dei contratti e al generale problema dell'equiibrio contrattuale. 

 

ISBN: 978-88-13-28099-4                                                                                                            € 25 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

SPADA PAOLO, SALAMONE LUIGI - Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di 
altri strumenti di credito e mezzi di pagamento. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. N. 8. 
Quarta edizione. 2008. Pagine: XXVIII-996. 

 
Collaboratori: Urbani Alberto, Manente Diego, D'Arcangeli Antonella, Onza Maurizio, Patrignani Sabina, Solinas Gianni. 
A differenza degli altri commentari della Collana Breviaria Iuris, a causa della particolarità della materia, che spesso si regge 
solo sulla prassi o su norme pattizie (Norme Bancarie Uniformi), in alcuni casi vi sono commenti unici ed organici senza solu-
zione di continuità o riferiti ad un insieme di fonti generali ed eterogenee. Laddove una disciplina, se pur superata, continua a 
mantenere una certa valenza per l'operatore, si è referito mantrenere norme e vecchio commento nel riquadro (es. D.L. 3 
maggio 1991, n. 143 sull'antiriclaggio). 

 

ISBN: 978-88-13-28060-4                                                                                                            € 125 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

 

BARTOLE SERGIO, BIN ROBERTO - Commentario breve alla Costituzione. Breviaria Iuris. Fondati da 
G. Cian e A. Trabucchi. N. 7. Seconda edizione. 2008. Pagine: XX-1258. 

 
Si tratta di un commento aggiornato e puntuale agli articoli della Costituzione italiana. Rispetto alla vecchia edizione, l'opera 
risulta del tutto nuova, i commenti sono stati riscritti, completati e soprattutto aggiornati.  L’opera è corredata di puntuali indici, 
sia sommario sia analitico, che facilitano la rapida consultazione da parte del lettore. I commenti tengono conto delle più re-
centi pronunce giurisprudenziali intervenute in materia, nonché della dottrina più autorevole. I nuovi curatori dell'opera sono 
Sergio Bartole e Roberto Bin, degni eredi dei proff. Crisafulli e Paldin che hanno curato la precedente edizione. Gli autori sono 
ricercatori e professori associati, studiosi autorevoli della materia che costituiscono una garanzia per di qualità dei contenuti. 

 

ISBN: 978-88-13-28820-4                                                                                                            € 95 

 

 

 

BELLETTI MICHELE - Forma di governo parlamentare e scioglimento delle camere. Dallo Statuto al-
bertino alla Costituzione republicana. CISR - Centro Italiano per lo Sviluppo della Ricerca. Collana diretta dal 

prof. Giuseppe de Vergottini. N. 26. 2008. Pagine: XVI-454. 

 
Analizza il tema della forma di governo parlamentare in relazione allo scioglimento delle Camere con una trattazione storica 
che spiega la genesi dell'attuale sistema. La trattazione procede con chiarezza espositiva. 

 

ISBN: 978-88-13-28133-5                                                                                                            € 42,5 
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BONFIGLIO SALVATORE - Composizione e funzione delle seconde camere. Un'analisi comparativa. 
UNIV. ROMA TRE. DIP. ISTITUZIONI POLITICHE-MONOGRAFIE. 2008. 304 

 
Il libro raccoglie gli interventi sul bicameralismo nelle maggiori aree del mondo: Europa, Islam, Paesi Latino Americani. 

 

ISBN: 978-88-13-28347-6                                                                                                            € 27 

 

 

CLINI ALBERTO - L'autonomia locale nell'ordinamento federale. Il caso del Brasile. Saggi e strumenti 
per la ricerca e la didattica del Diritto pubblico dell'Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Urbino. N. 7. 2008. Pagine: X-218. 

 
Il libro presenta un inedito studio sull’ordinamento del Brasile (Costituzione, forma di Governo, Federazione ecc.) e sul ruolo 
assegnato al Comune (Municipio) inteso come vero potere locale, dotato di tutte le potestà compresa quella legislativa. L’ana-
lisi si conclude con un raffronto tra le peculiarità del sistema brasiliano e la riforma delle autonomie locali italiano, dopo la rifor-
ma della nostra Costituzione del 2001. 

 

ISBN: 978-88-13-28138-0                                                                                                            € 20 

 

 

DAMIANI PAOLO - Le disposizioni transitorie. Studio sulla ragionevolezza dell'efficacia della legge nel 
tempo. CISR - Centro Italiano per lo Sviluppo della Ricerca. Collana diretta dal prof. Giuseppe de Vergottini. 

N. 27. 2008. Pagine: XII-236. 

 
Il volume analizza il tema dell’efficacia della legge nel tempo alla luce della ragionevolezza. L’opera si articola in tre sezioni.  
La prima illustra le motivazioni teoriche del metodo prescelto, a sostegno del quale milita una copiosa giurisprudenza della 
Corte costituzionale. La seconda ha per oggetto lo studio degli strumenti della ragionevolezza dell’efficacia della legge nel 
tempo e fra questi, in particolare, delle disposizioni transitorie. La terza, infine, esamina la prassi della successione delle leggi 
nel tempo. 

 

ISBN: 978-88-13-28134-2                                                                                                            € 22,5 

 

 

PAROLARI SARA - Il regionalismo inglese: the dark side of devolution. Accademia Europea - Bolzano. 
Ius publicum europaeum. Collana diretta da Sergio Ortino. N. 5. 2008 Pagine: XXXVI-232. 

 
Il volume affronta il tema del regionalismo all'interno del riformismo britannico degli ultimi decenni. L'Autrice ne analizza il lato 
'oscuro' con riferimento alle riforme devolutive in Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Londra con riferimento alle conseguenze a 
cui queste sono giunte: da una parte la rolling devolution nelle aree sopracitate in cui le riforme sono giunte più o meno a buon 
fine; dall'altro lato l'Inghilterra dove la velocità riformistica si è arrestata forse su un binario morto. La prefazione del testo è ad 
opera di Alessandro Torre 

 

ISBN: 978-88-13-28080-2                                                                                                            € 22 

 

 

VIPIANA PATRIZIA - Il potere di sospensiva delle leggi nell'ordinamento costituzionale italiano.  2008. 
Pagine: XII-166. 

 
Il Volume analizza questo particolare aspetto del processo costituzionale, con attenzione alla legislazione dei maggiori Paesi 
europei, con annotazioni anche operative e ampio richiamo alla giurisprudenza costituzionale 

 

ISBN: 978-88-13-28141-0                                                                                                            € 16,5 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

MERZ SANDRO, SGUOTTI PAOLO, MARTORANA GIOVANNI - Manuale pratico e formulario dei 
rapporti economici nella separazione e nel divorzio. Regime patrimoniale - Addebito - Assegno - Casa co-
gniugale - Mantenimento dei figli - Convivenza - Patti tra coniugi - Pensione - Cautele e revisione - Diritto 

internazionale - Profili civili, assicurativi, penali, fiscali e procedurali. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XXXVI-

986. 

 
Il volume fa parte della collana Manuali Pratici-giuridici curata da Sandro Merz. 
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L’Opera è di taglio pratico per venire incontro alle esigenze dei professionisti (giudici, avvocati, commercialisti, consulenti fi-
nanziari) nonché a quelle dello studioso e del cittadino comune. 
Il volume, come è nella tradizione dei manuali pratici, rappresenta uno strumento di lavoro per risolvere il caso concreto ed 
offrire altresì un ricco formulario. 
Viene, infatti, esaminata in modo molto approfondito l’intera materia dei rapporti economici nella separazione e nel divorzio 
(regime patrimoniale tra i coniugi prima e dopo la separazione e il divorzio; addebito; assegno nella separazione e assegno di 
divorzio; casa coniugale; provvedimenti sui figli e assegno; patti tra coniugi; procedimento di revisione e cautele; diritti succes-
sori, pensione di reversibilità, indennità di fine rapporto; diritto internazionale; profili civili, assicurativi, penali, fiscali e procedu-
rali). 
In coda vi è un notevole FORMULARIO contenente le principali formule relative agli argomenti trattati nelle singole parti. 
Infine, la ricchezza e la complessità della trattazione è completata da un’APPENDICE giurisprudenziale costituita dalla raccol-
ta di numerose sentenze di merito inedite. 

 

ISBN: 978-88-13-28823-5                                                                                                            € 80 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

TOSONE LORELLA - Aiuti allo sviluppo e guerra fredda. L'amministrazione Kennedy e l'Africa sub-
sahariana. 2008. Pagine: XXIV-329 

 
Il volume affronta la politica di cooperazione allo sviluppo che si configura come un aspetto nuovo delle relazioni internazionali 
del 20° secolo e che solo di recente è diventato oggetto di analisi da parte degli Storici. Questo testo è incentrato sulla politica 
degli aiuti dell'Amministrazione Kennedy in Africa. E' uno studio paradigmatico basato su una vasta documentazione di archi-
vio, per larga parte americana, con l'obiettivo di far luce non solo sulla politica americana (primo Stato a muoversi sul terreno 
degli aiuti) quanto su quella di altri Paesi: sulla molteplicità delle loro motivazioni e sugli esiti della cooperazione. La prefazione 
è a cura di Luciano Tosi. 

 

ISBN: 978-88-13-28123-6                                                                                                            € 32,5 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

 - European cooperation in penal matters: issues and perspectives. A cura di: Militello Vincenzo, Bassiouni 
M. Cherif, Satzger Helmut. Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. Atti e Documenti. Collana 

diretta dal Prof. M. Cherif Bassiouni. N. 19. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XXII-458. 

 
La pubblicazione rappresenta la fase culminante di un progetto cofinanziato dal Programma AGIS della Commissione Europe-
a e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo. Esso trae spunto dall'esperienza maturata nel corso dei due 
corsi di specializzazioni omonimi, organizzati rispettivamente nel 2005 e nel 2007 dall'ISISC. Il volume, che si presenta come 
una raccolta di singoli contributi, si concentra sulle tematiche più rilevanti nel campo del Diritto Penale Europeo, tematiche 
attualmente oggetto di discussione a livello europeo, costituendo allo stesso tempo uno strumento aggiornato per tutti gli stu-
denti e i professionisti che operano nel campo dei Diritto Penale Europeo. 

 

ISBN: 978-88-13-28113-7                                                                                                            € 43,5 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

 - Il processo cautelare. A cura di: Tarzia Giuseppe, Saletti Achille. Terza edizione. 2008. Pagine: XXXVIII-
694. 

 
Il volume è la III edizione dell’importante opera in tema di Processo cautelare, curato dal Professor Saletti insieme all’indimen-
ticato Prof. Tarzia. 
Infatti la seconda edizione dell’Opera era stata pubblicata solo da qualche mese quando Giuseppe Tarzia meditava già di 
curarne un’altra, che tenesse conto delle novità da poco introdotte nel processo societario, con riferimento alla tutela cautela-
re. A seguire, la legge n. 80 del 2005 ampliò sensibilmente la portata delle novità legislative, circostanza che rese necessario 
un aggiornamento. Pur mantenendo la consueta struttura della precedente edizione,l’Opera vede i contenuti dei singoli capitoli 
profondamente modificati, attese le numerose novità che hanno inciso pressoché su tutta la materia. Ai capitoli già esistenti, 
però, ne sono stati aggiunti due radicalmente nuovi. L’uno dedicato al regime della “strumentalità attenuata”, così da poter 
analizzare unitariamente questa disciplina, senza doverla frazionare in relazione a vari e molteplici istituti su cui incide. L’altro 
avente ad oggettola tutela cautelare nel processo societario esaminata nel nuovo contesto generale dischiuso dalle riforme 
del 2005. Vengono affrontate letematiche più importanti legate alla procedura civile come, ad esempio, i sequestri, i provvedi-
menti di istruzione preventiva e possessori, i provvedimenti d’urgenza e le misure cautelari. 

 

ISBN: 978-88-13-28255-4                                                                                                            € 60 
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CONSOLO CLAUDIO - Spiegazioni di diritto processuale civile. Tomo I - Le tutele: di merito, somma-
rie ed esecutive. Sesta edizione, aggiornata alle riforme della XIV legislatura. 2008. Pagine: X-434. 
 
Il "Corso" mantiene la sua formula "sistematico-pragmatica" e naturalmente dà ampio, integrato e critico conto delle molteplici 
novità normative che che hanno segnatola materia sullo scorcio della XIV legislatura, mentre la XV si annuncia promettente, 
ma non in tempi brevissimi. Dall'"ultima" (per ora) ampia riforma dei processi civili di cognizione e di esecuzione di cui al d.l. 
14 marzo 2005, n. 35, e alla sua legge di conversione con modificazioni 14 maggio 2005, n. 263, dalla parziale riscrittura di 
quest'ultima fatta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, alla riforma delle esecuzioni mobiliari portata dalla legge 24 febbraio 
2006, n. 52; dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha significativamente innovato il ricordo per cassazione e l'arbitrato, al re-
cente regolamento comunitario n. 805/2005 in tema di titolo esecutivo europeo, al reg. n. 1896/2006 sull'ingiunzione europea 
di pagamento, alla L. n. 102 del 2006 sul rito del lavoro nelle liti di r.c.a. con lesioni gravi, al nuovo art. 140-bis del Codice del 
Consumo sull'azione risarcitoria collettiva (quasi "di classe"), "operante" dal 1 gennaio 2009 ma varata a fine 2007, tutto trova 
- o almeno ricerca - una propria organica collocazione entro la tradizionale cornice dei due vecchi tomi e oggi del terzo nuovo. 
Questo Tomo I è intitolato al disegno sistematico delle Tutele: di merito, sommarie ed esecutive (e così ai libri I, III, IV del 
c.p.c. includendo qui i procedimenti sommari - specie ingiunzione e sfratto -, I cautelari, le linee portanti del processo esecuti-
vo e delle sue "parentesi cognitive", opposizioni, etc.). 

 

ISBN: 978-88-13-28215-8                                                                                                            € 39 

 

 

CONSOLO CLAUDIO - Spiegazioni di diritto processuale civile. Tomo II - Profili generali. Sesta edizio-
ne, aggiornata alle riforme della XIV legislatura. 2008. Pagine: XVI-574. 

 
Il "Corso" mantiene la sua formula "sistematico-pragmatica" e naturalmente dà ampio, integrato e critico conto delle molteplici 
novità normative che che hanno segnatola materia sullo scorcio della XIV legislatura, mentre la XV si annuncia promettente, 
ma non in tempi brevissimi. Dall'"ultima" (per ora) ampia riforma dei processi civili di cognizione e di esecuzione di cui al d.l. 
14 marzo 2005, n. 35, e alla sua legge di conversione con modificazioni 14 maggio 2005, n. 263, dalla parziale riscrittura di 
quest'ultima fatta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, alla riforma delle esecuzioni mobiliari portata dalla legge 24 febbraio 
2006, n. 52; dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha significativamente innovato il ricordo per cassazione e l'arbitrato, al re-
cente regolamento comunitario n. 805/2005 in tema di titolo esecutivo europeo, al reg. n. 1896/2006 sull'ingiunzione europea 
di pagamento, alla L. n. 102 del 2006 sul rito del lavoro nelle liti di r.c.a. con lesioni gravi, al nuovo art. 140-bis del Codice del 
Consumo sull'azione risarcitoria collettiva (quasi "di classe"), "operante" dal 1 gennaio 2009 ma varata a fine 2007, tutto trova 
- o almeno ricerca - una propria organica collocazione entro la tradizionale cornice dei due vecchi tomi e oggi del terzo nuovo. 
Questo Tomo II è intitolato ai Profili generali dei libri I e II c.p.c. e così alla parte più stabile e sistematica di questa complessa 
materia. 
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MASCIA ALBERTO - I procedimenti cautelari. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. 
N. 22. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XIV-272. 

 
L’Autore affronta la delicata e interessante tematica della tutela cautelare, soffermandosi sulle sue caratteristiche, sulle misure 
e sulle procedure in grado di realizzarla, sugli orientamenti che dottrina e giurisprudenza hanno saputo elaborare al riguardo, 
dando rilievo alla tutela della persona umana, alle sue esigenze e interessi. La struttura dell’opera consente al professionista 
di entrare nel merito delle questioni più intricate, nello studio delle singole misure cautelari, seguendo un percorso teorico-
pratico che abbina profili di carattere generale a un approccio più operativo. Molteplici sono gli aspetti presi in esame, dalle 
tipologie di provvedimenti da adottare – sequestro, azioni di nunciazione, istruzione preventiva, procedura d’urgenza – al regi-
me processuale da seguire, dalle pronunce giurisprudenziali intervenute sui singoli temi alle autorevoli prese di posizione della 
dottrina più accreditata. Il quadro è completato da una ricca presentazione di azioni da esercitare, attraverso un formulario 
pratico messo a disposizione del professionista e pronto per essere utilizzato nelle diverse ipotesi contemplate. 

 

ISBN: 978-88-13-28294-3                                                                                                            € 25 

 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

CORBINO ALESSANDRO - Il danno qualificato e la Lex Aquilia. Corso di diritto romano. Seconda edi-
zione. 2008. 228. 

 
Il Volume è una nuova edizione aggiornata utilissima per l'esame di diritto romano. Si tratta di un validissimo testo di parte 
speciale che analizza la specifica tematica. 
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FERCIA RICCARDO - La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano. L'arte del diritto. Colla-
na diretta da Luigi Garofalo. N. 10. 2008. Pagine: XII-492. 

 
Il testo offre un’ampia visione storica e dogmatica di come si configura nel diritto romano – dall’età classica a quella giustinia-
nea – il fenomeno dell’imputazione al debitore dell’inadempimento di un obbligo per fatto degli ausiliari. La ricerca esamina il 
problema del contenuto dell’obbligazione di preastare, e delle relative questioni che ne conseguono, in particolare la ripartizio-
ne del rischio, con l’obiettivo di individuare i presupposti richiesti dai giuristi nel progressivo riconoscimento di ipotesi di re-
sponsabilità per fatto di ausiliari. Si tratta di un’opera di alto livello dottrinale che affronta in maniera estremamente approfondi-
ta il tema della responsabilità per fatto degli ausiliari nel diritto romano, distinguendo nitidamente le principali problematiche 
legate a diversi aspetti di quest’istituto, in particolare il riparto del periculum per il fatto degli ausiliari. L’autore si sofferma poi 
sull’evoluzione dell’istituto lungo i secoli nella riflessione dei giuristi e della giurisprudenza. Il volume è ripartito in 4 parti suddi-
vise in capitoli (2, 3 o 4), i quali si articolano a loro volta in paragrafi (in un numero che va da 4 a 16) per un totale complessivo 
di circa 460 pagine. Il testo è corredato da un indice degli autori e da un indice delle fonti. Presenta inoltre parecchie note con 
riferimenti alla dottrina e alle fonti. 
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DIRITTO SOCIETARIO 
 

 - La nuova disciplina della società europea. A cura di: Capriglione Francesco. Saggi e Monografie di diritto 
dell'economia. Collana diretta da Francesco Capriglione. N. 10. 2008. Pagine: XIV-514. 

 
L’opera esamina nel dettagliola nuova disciplina legata alla Società europea, come forma di facilitazione degli affari all’interno 
dell’Unione europea. Il volume affronta la tematica senza tralasciare alcun aspetto, muovendo dagli antecedenti storici della 
società europea, per giungere alla sua costituzione, nonché all’esame di organizzazione e funzionamento della stessa. Si 
presenta, pertanto, come un’opera indispensabile pere tutti coloro che vogliono approcciarsi o anche solo approfondire una 
materia così attuale. 

 

ISBN: 978-88-13-28107-6                                                                                                            € 48 

 

 

ONZA MAURIZIO - L'apporto d'opera e servizi nelle società di capitali. Strutture e funzioni. I Quaderni 
della Rivista di diritto civile. N. 12. 2008. XIV-238. 

 
L'opera si pone l'obiettivo di analizzare i regimi giuridici specifici delle società di capitali per 'apportare l'industria' ovvero per 
acquisire opere e servizi. L'analisi affronta lo studio per le Spa quanto per le Società a responsabilità limitata alla luce della 
rinnovata disciplina giuridica. In particolare, le prestazioni accessorie, in comune tra spa e srl; i conferimenti atipici per l'appor-
to di opera e servizi a fronte di strumenti finanziari partecipativi (non dunque una partecipazione sociale che è interdetta per le 
spa); i conferimenti nelle srl dai quali si riceve in cambio una partecipazione sociale (questa è una novità recentemente intro-
dotta). 

 

ISBN: 978-88-13-28137-3                                                                                                            € 23 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

GLENDI CESARE, CONSOLO CLAUDIO - Commentario breve alle leggi sul processo tributario. Bre-
viaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. N. 15. Seconda edizione. 2008. Pagine: XXII-1186. 

 
Si tratta di un commento, aggiornato e completo, alle leggi fondamentali della materia. Rispetto alla prima edizione sono stati 
aggiunti i commento al d. legisl. n. 545/1992, commento all’art. 23 d. legisl. n. 472/1997, in tema di «sospensione dei rimborsi 
e compensazione». L’opera è corredata di puntuali indici, sia sommario sia analitico, che facilitano la rapida consultazione da 
parte del lettore. I commenti tengono conto delle più recenti pronunce giurisprudenziali intervenute in materia, nonché della 
dottrina più autorevole, in questi anni di applicazione ha indagato, interpretato e spiegato la giurisdizione fiscale. Tra i principa-
li aggiornamenti alla disciplina speciale sul processo tributario e sulla riscossione si segnalano: modifiche introdotte dal d.l. n. 
223/2006, conv. dalla legge n. 286/2006 (c.d.decreto “Bersani”) alla disciplina sulla riscossione e sul processo tributario, e in 
particolare l’autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari di fermi di beni mobili registrati ed iscrizioni ipotecarie; nuove 
norme in materia di compensazione volontaria (art. 28-ter d.p.r. n.602/1973, inserito dal d.l. n. 262/2006, conv. dalla l. n. 286-
/2006) e pignoramento diretto di crediti presso terzi (art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973, sostituito dall’art. 2, co. 6, d.l. n. 262/2006, 
cit.); novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 e dal d.l. n. 248/2007 (c.d.decreto “Milleproroghe”) in tema di notificazioni, 
cartelle di pagamento “mute”, rateizzazioni dei ruoli; commento all’art. 47-bis d. legisl. n. 546/1992, in tema di «sospensione di 
atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie», aggiunto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 59/2008. 

 

ISBN: 978-88-13-28061-1                                                                                                            € 130 
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ECONOMIA 
 

STEFANONI ALESSANDRA - Linguaggio contabile e comportamenti aziendali. Studi di Ragioneria e di 
Economia Aziendale. Collana diretta da G. Catturi - Serie Monografie. Laboratorio di Amministrazione e Con-

trollo aziendale. Università degli Studi di Siena. N. 61. 2008. Pagine: XVI-224. 

 
Il presente lavoro intende approfondire il ruolo della comunicazione economico-finanziaria che rappresenta uno strumento di 
creazione e di diffusione del valore, in quanto, dalla capacità dell’azienda di fornire informazioni chiare e affidabili, dipende 
non solo il proficuo sviluppo dei rapporti commerciali, ma anche la fiducia dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e la 
conseguente possibilità da parte della medesima unità economica di reperire mezzi finanziari necessari per il suo sviluppo. Il 
contributo, in particolare, si focalizza sul linguaggio contabile che rappresenta lo strumento di comunicazione attraverso cui le 
aziende possono dialogare con i propri interlocutori. 
Il lavoro, nella sua interezza, si rivolge a molteplici interlocutori che, a vario titolo e grado sono coinvolti nel processo: dai sog-
getti accademici, ai ricercatori di materie economico-aziendali (poiché l’impostazione del contributo rispetta tale natura), agli 
esperti ed agli operatori sul campo. 

 

ISBN: 978-88-13-28109-0                                                                                                            € 23 

 

 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

BERARDI ALBERTO - Il diritto e il terrore. Alle radici teoriche della "finalità di terrorismo".  Pubblicazio-
ni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita di Padova. N. 169. 2008. Pagine: XII-206. 

 
Il volume è originale nel senso che studia il pensiero dei terroristi, soprattutto in Italia, negli anni 70, dando ad essi un inqua-
dramento filosofico-politico. 

 

ISBN: 978-88-13-28398-8                                                                                                            € 20 

 

 

NERHOT PATRICK - La metafora del passaggio. Il concetto di tempo in sant'Agostino. Fondamento di una 
nuova etica. 2008. Pagine: XIV-332. 

 
E' un testo di filosofia del diritto che affronta concetti quali il tempo e la metafisica, con l'obiettivo di ricostruire il sapere. E' la 
traduzione italiana di un opera pubblicata in Francia dallo stesso Autore e nasce per esigenze didattiche. La Postfazione è a 
cura di Christian Hervè. 

 

ISBN: 978-88-13-28877-8                                                                                                            € 25 

 

 

SUÀREZ FRANCISCO - Trattato delle leggi e di Dio legislatore. Libro primo. A cura di: De Bertolis Otta-
vio. Lex Naturalis. Classici del diritto naturale moderno. N. 1. 2008. Pagine: LVI-316. 

 
Il Volume riproduce il testo del Libro I dell'opera del famosissimo filosofo Francisco Suàrez, opportunamente tradotto e com-
menato, e introdotto dal professor Franco Todescan. 
Ne risulta un'Opera didattica nel senso di introdurre lo studente, ma anche il generico interessato, alla lettura critica dei testi 
filosofici. 
Quest'opera inaugura la nuova collana Lex Naturalis. Classici del diritto naturale moderno. 
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