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re un quadro aggiornato di sintesi dei risultati di
un’intensa attività scientifica che sta raggiungendo traguardi rilevanti nel contesto internazionale. L’integrazione tra le diverse unità operative all’interno delle commesse di ricerca attive presso l’istituto è servita per sviluppare prassi innovative per la conoscenza e per la conservazione dei Beni Culturali.
pp. 544+376; 2 tomi indivisibili; € 100,00
ISBN 978-88-495-1911-2

ARTE - ARCHITETTURA

M. COLETTA et al., Il territorio urbanistico
di Lecce. Documento programmatico
preliminare al P.U.G.
La bellezza di una città non si misura dai soli lineamenti estetici edificati nel passato in un clima di dialettica concorrenza tra accortezza tecnica, sapiente impiego delle tecnologie, versatilità progettuale ed espressività artistica che
hanno informato di sé cupole e campanili, portali ed apparati decorativi della più originale
cultura barocca del nostro Paese, bensì dalla
capacità di costruire in ogni episodio architettonico non una casa, una chiesa o un edificio di
uso sociale, ma un frammento urbano, con l’armonica definizione dei suoi pieni e dei suoi vuoti, con la personalizzazione degli spazi classificatisi come luoghi della memoria, della devozione, della celebrazione dei riti collettivi informanti i comportamenti sociali, gli apparati delle costumanze che vitalizzano le tradizioni. La
città è bella se soddisfa la domanda estetica
non solo della sua cittadinanza, ma anche di
quella che ne risulta attratta; è urbanisticamente bella se è valutabile non solo nella sua configurazione paesaggistica, ma anche e soprattutto se risulta accessibile e funzionante, se riduce ai minimi termini le sue barriere fisiche ed
istituzionali, se è armonicamente correlata in
tutte le sue parti, se è articolata nelle sue finzioni sociali, se manifesta il fascino del richiamo, se alimenta curiosità, se dà confortevolezza, distensione, se è in grado di soddisfare le
istanze di socializzazione, se prospetta luoghi
nei quali è piacevole sostare, incontrarsi, sviluppare conoscenza, e quindi generare cultura.
pp. 416; € 60,00; ISBN 978-88-495-1944-0

varianti tipologiche ed aggregative. La trasmissione futura di questi beni non può semplicemente attuarsi mediante un’acritica operazione
di rifunzionalizzazione o attraverso il solo restauro dei sui manufatti architettonici. L’operazione di restauro, sebbene contribuisca a prolungare la vita dell’edificio, non è da sola in
grado di produrre effetti che perdurino nel tempo. Lo stato di abbandono richiede infatti l’inserimento di un eventuale progetto di recupero
in una strategia valorizzativa che, basandosi su
una valutazione economica rispettosa di parametri sociali e culturali, sia inserita in un contesto coordinato di interventi, interessanti un più
ampio ambito territoriale.
pp. 344; € 48,00; ISBN 978-88-495-2061-3

T. COLETTA, I centri storici minori abbandonati della Campania. Conservazione, recupero e valorizzazione

F. D’ANDRIA, D. MALFITANA, N. MASINI, G.
SCARDOZZI (a cura di), Il dialogo dei Saperi. Metodologie integrate per i Beni
Culturali

L’abbandono si presenta in forme e quantità variabili, in termini assoluti o relativi e, dovuto a
cause antropiche o naturali, provoca l’agonia
del costruito, anche quando si manifesta in forme parziali. Contribuiranno alla preservazione
di questi luoghi di memoria anche l’attenzione
per la materia, per il taglio della pietra, per l’orditura lignea, per le tecniche costruttive tipiche
residue, per le composizioni murarie o per le

Il titolo di questo volume vuole riassumere il senso di quasi dieci anni di lavoro, all’interno dell’IBAM, l’istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I diversi contributi presentati, sviluppati su
piattaforme di indagine multidisciplinare, sono
il frutto di attività di ricerca svolte, sia in Italia
che all’estero, dai ricercatori delle tre sedi di
Lecce, Potenza e Catania e vogliono così offri-

M.G. ERRICO, Il progetto di architettura
nell’attività di Luigi Picone
Il progetto di architettura è l’atto di schematizzazione di un processo mentale che trae le sue
logiche dallo spazio mentale trasformando,
conseguentemente, lo spazio fisico. Nel processo di costruzione del progetto intervengono, in
modo consapevole o non, le memorie, la storia
e la cultura dell’architetto. L’insieme di queste
reminiscenze, unitamente ai valori del contesto,
della società e alle richieste della committenza,
attraverso la rappresentazione, costituiscono il
progetto di architettura che è risposta alle esigenze dell’uomo.
pp. 216; € 25,00; ISBN 978-88-495-2094-1

C. GENOVESE, Francesco Valenti. Restauro dei monumenti nella Sicilia del primo Novecento
Il saggio indaga la cultura del restauro architettonico del primo Novecento in Sicilia. Alcuni
temi che caratterizzarono l’epoca – come la
pratica dell’anastilosi, l’interesse per l’ambien-
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te dei monumenti e l’uso dei mezzi costruttivi
moderni – sono qui affrontati nei loro nessi con
le coeve istanze sociali e politiche, a scala regionale e nazionale. Sulla base di queste premesse, la ricerca focalizza ed approfondisce la
figura di Francesco Valenti (1868-1953), Soprintendente ai Monumenti in Sicilia tra il 1920
ed il 1935, inquadrando nel suo tempo l’attività di questo personaggio, protagonista del restauro nell’isola per un cinquantennio. L’analisi
è condotta attraverso la trattazione di alcuni casi studio, scelti tra i numerosissimi restauri eseguiti, e la disamina dei dibattiti che lo videro
protagonista. Inoltre, si approfondiscono i termini della sua partecipazione ai lavori della
Conferenza di Atene del 1931, verificando corrispondenze teoriche ed operative tra i partecipanti, esponenti dei più attivi ambiti regionali.
La ricerca evidenzia come la consistente attività
di restauro di Valenti dopo il terremoto di Messina (1908) abbia anticipato temi definitivamente emersi nel secondo dopoguerra, quali
quelli legati al consolidamento ed alle grandi ricostruzioni. In particolare, vengono analizzati
gli approcci teorici e operativi connessi all’uso
del cemento armato, non tralasciando le sue ricadute operative attuali in termini di ‘restauro
del restauro’ degli elementi di rinforzo degradati.
pp. 264.; € 26,00; ISBN 978-88-495-2045-3
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ricerca di nuove soluzioni. Una serie di approfondimenti, quindi, di cui il presente contiene il primo contributo organico, che integrino
gli strumenti necessari alla costruzione di politiche urbanistiche, sebbene ideate, formalizzate
e attuate con approccio e modalità tipiche della cultura della pianificazione.
pp. 464; € 45,00; ISBN 978-88-495-2098-9

G. MENNA, La Storia dell’Architettura
nella Facoltà di Architettura di Napoli,
1928-2008. Finalità, orientamenti didattici, indirizzi di ricerca

F.T. GIZZI, N. MASINI (a cura di), dalle
Fonti all’Evento. Percorsi, strumenti e
metodi per l’analisi del terremoto del
23 luglio 1930 nell’area del Vulture

R. GERUNDO, I. FASOLINO, Sicurezza territoriale ed efficienza urbanistica
Il lavoro contenuto nel presente volume intende
percorrere il sentiero, impervio e costellato di
insidie, della innovazione disciplinare di un antico e prestigioso sapere quale la tecnica urbanistica, fondata sul finire degli anni '20, nelle
scuole di ingegneria milanesi. Roberto Gerundo
e Isidoro Fasolino, animatori del Gruppo di tecnica e pianificazione urbanistica operante nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Salerno, nel sostenere e rafforzare il ruolo dell'ingegnere quale tecnico da impegnare nell'attività di governo del territorio, hanno inteso avviare la rivisitazione del cassetto degli attrezzi a
disposizione della disciplina. Non più e solo un
testo unico della materia, per intraprendere una
strada di medio-lungo periodo volta alla costruzione di saperi transdisciplinari che facciano tesoro del prezioso approccio manualistico,
ibridandolo con momenti di approfondimento e
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Dalle Fonti all’Evento traccia il percorso metodologico seguito nello studio delle vicende relative al sisma del 23 luglio 1930, con particolare riferimento all’area del Vulture, nella Basilicata nord-orientale. L’occasione che ha spinto i
curatori a riunire le molteplici ed originali
ricerche in questa monografia è quella dell’Ottantesimo anniversario dal terremoto. La prima
parte del Volume introduce il lettore alla conoscenza del territorio attraverso le sue componenti geologiche ed i caratteri urbanistici degli
insediamenti. Seguono i contributi che, individuando vincoli metodologici per una corretta
lettura della memoria materiale ed immateriale,
tracciano un quadro cronologico degli effetti
prodotti dai terremoti storici occorsi nell’Appennino meridionale. Il lettore è condotto, quindi, alla comprensione dei caratteri sismologici
del terremoto del 1930 e delle sue conseguenze nel territorio e nei centri urbani lucani maggiormente coinvolti. Per questi ultimi sono delineati, sulla base dell’analisi di documentazione
archivistica inedita, gli scenari di danneggiamento a scala del singolo immobile. Ulteriore
aspetto affrontato è stato quello della conoscenza delle cause sottese alle anomalie della
distribuzione del danno in ambito urbano. Tali
approfondimenti sono utili in prospettiva della
messa in campo di azioni di mitigazione del rischio sismico. Completano il volume le analisi
della risposta istituzionale all’evento, con particolare riferimento all’attività ricostruttiva sia del
patrimonio costruito sia dei beni monumentali,
per i quali si riportano quadri sinottico-conoscitivi.
pp. 288; cartonato; € 38,00
ISBN 978-88-495-2050-7

Mirabilis Ordo: questo il motto dalla Regia
Scuola di Architettura di Napoli, nata nel 1928
e divenuta Facoltà nel 1936. Il suo primo direttore fu Alberto Calza Bini, che ne incentrò i programmi sugli studi storici ponendo le basi della
scuola di storiografia dell’architettura che, guidata da Roberto Pane, si è arricchita negli anni di molteplici contributi e sempre nuovi indirizzi. Il volume (integrato da alcuni scritti di Calza Bini) per la prima volta ne ripercorre le vicende, soffermandosi su figure, programmi e
orientamenti storiografici.
pp. 124; € 12,00; ISBN 978-88-495-1941-9

M. SALVATORI, Archeologia sommersa
nel Mediterraneo. Tutela, restauro, valorizzazione
Le coste del Mediterraneo conservano numerose testimonianze archeologiche, soggette nel
corso dei secoli a cospicue trasformazioni, che
oggi hanno acquisito nuovi valori sia estetici che
storico-culturali. Il volume delinea e approfondisce la specificità dell’approccio conservativo per
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tali manufatti, analizzandone l’attuale consistenza e definendo le particolari esigenze metodologiche ed operative del progetto di restauro.
Le complesse problematiche conservative del patrimonio archeologico sommerso hanno evidenziato quanto siano necessari contributi ed apporti pluridisciplinari, sia per l’attività di restauro che di valorizzazione. Tale patrimonio si trova, infatti, ad essere fortemente condizionato dal
contesto: da un lato, si è venuto a creare un nuovo equilibrio accidentale con il mondo sommerso, dall’altro, si sono mantenute nel tempo relazioni, a volte più evidenti, altre più celate, con il
territorio emerso. Tale condizione determina un
rapporto dialettico mare/terra da riconoscere
ed interpretare, in prospettiva di un’azione di restauro, nel rispetto delle molteplici istanze. Alla
luce di tali considerazioni il saggio evidenzia l’esigenza di una stretta integrazione tra i processi di conservazione e di valorizzazione di tale
patrimonio e le politiche di pianificazione territoriale delle aree costiere, traendo dagli orientamenti teorici che caratterizzano il dibattito attuale sulla gestione integrata delle fasce costiere e sulla conservazione integrata dei siti archeologici interessanti spunti di riflessione.
pp. 208+16 f.t.; € 22,00
ISBN 978-88-495-2080-4
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losofia, relazioni su temi di letterature straniere
moderne (francese, spagnola, inglese), di letterature classiche, di linguistica, nonché un interessante intervento di contenuto storico-religioso.
pp. 348; € 36,00; ISBN 978-88-495-1985-3

R. ARAGONA (a cura di), Illusione e seduzione
Il volume raccoglie testi di specialisti, e del curatore, sul doppio tema dell’illusione e della seduzione. La mitologia, la letteratura, la filosofia, la psicoanalisi, la politica, l’arte, la scienza
rappresentano alcuni aspetti del variegato scenario offerto dai due argomenti. Un tema duplice come quello dell’illusione e della seduzione, sviluppato in questa collana quasi sempre
indirizzata a temi aventi riferimenti mitologici,
non può non aver richiamato l’interesse degli
Autori sulle figure classiche della Chimera e della Sirena, manco a farlo apposta, entrambe
creature dalla doppia o triplice natura.
pp. 192; € 21,00; ISBN 978-88-495-2012-5

F. VISCONTI, H. FELDMANN, R. CAPOZZI, Napoli - Düsseldorf / Düsseldorf - Neapel. Città & Porto. 5 progetti / Stadt &
Hafen. 8 projekte
pp. 18+18; € 12,00
ISBN 978-88-495-1995-2

LETTERATURA
LINGUISTICA
Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. «Classe di Lettere, Filosofia e
Belle Arti»
vol. LXXXVI, a.a. CCLXXXI (2010)
Il volume raccoglie gli Atti dell’attività scientifica
svolta dalla Classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti nell’anno accademico CCLXXXI (2010). Sono
qui pubblicate sia le conferenze tenute da illustri studiosi presso l’Accademia Peloritana sia le
relazioni presentate nelle adunanze scientifiche
della Classe dei Soci. Questo determina la varietà tematica del volume, che contiene un corposo contributo di studi inerenti l’ambito della fi-

C. ALBANESE, S. DE MAJO, Il matrimonio
inglese del principe Borbone
Dicembre 1835, Napoli capitale del regno di
Ferdinando II di Borbone. In uno scenario d’insolita bellezza, una città sfolgorante di palazzi
nobiliari e salotti dorati, tra mito e storia, avviene l’incontro tra il principe Carlo – fratello
del re – e la borghese Penelope Smyth, nipote
dell’ambasciatore inglese a Napoli. Il romanzo
racconta la storia di un amore appassionato, di
una fuga dalle convenzioni della Corte, di un
matrimonio fortemente voluto e altrettanto
osteggiato cui segue il peregrinare dei due protagonisti tra le Corti europee e l’intensa nostalgia del principe per quella città e quel rango
abbandonati per sfida ma mai rinnegati. Il conflitto irreparabile tra sentimenti e ragion di Stato è il senso profondo della storia, qui trasposta
nella realtà rarefatta del romanzo, ma che si
presenta singolare proprio perché vera.
pp. 400; € 25,00; ISBN 978-88-495-2089-7

A. BENEVENTO, Novecento. Il secolo lungo. Saggi su Prezzolini, Muscetta, Asor
Rosa, Ortese, La Capria e Saviano
Novecento. Il secolo lungo è una breve raccolta di saggi su scrittori del Novecento che vanno
da Giuseppe Prezzolini a Roberto Saviano,
passando per Carlo Muscetta, Alberto Asor Rosa, Anna Maria Ortese e Raffaele La Capria.
pp. 96; € 10,00; ISBN 978-88-495-2088-0
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ha svolto di buon grado, conoscendo la difficoltà per i ricercatori di raccogliere dati biografici, spesso frammentari e dispersi. Ha inoltre compilato le note biografiche di tutte le altre
personalità citate nei documenti dell’archivio.
Per questo il volume può essere considerato uno
strumento utile anche per ricerche di storia contemporanea non vincolate ai documenti dell’archivio, consultabili in Roma presso l’Associazione Italiana Biblioteche.
pp. 304+16 f.t.; € 32,00
ISBN 978-88-495-1965-5

M.A. BONFANTINI, Platone. Tutto spiegato, interpretato e discusso per filo e per
segno, dialogo per dialogo

infine innovazione e abduzione, socialismo ecologico e liquidazione dello spirito post-modern.
pp. 452; € 23,00; ISBN 978-88-495-1918-1

Questo libro è fatto di 27 capitoli, che sono altrettanti dialoghi che hanno per oggetto i Dialoghi di Platone messi in fila dal primo all’ultimo,
ultimo, che poi è un dialogo sui generis, e l’unico in cui Platone si esprime scrivendo in prima
persona, perché è la famosa cosiddetta Settima
lettera. Riprendendo così lo stile proprio di Platone del fare filosofia come discussione dialogica, il pensiero del grande maestro e padre fondatore della filosofia e del dialogo viene esposto
in modo completo e discusso nel modo più moderno e coinvolgente, per un uso scientifico e didascalico del libro a scuola e in università, per lezioni, esercitazioni, ricerche a ogni livello di studio. Le note bibliografiche, una alla fine di ciascun capitolo, indicano riferimenti canonici e
classici, o talora originali e bizzarri, per stimolare voglia di approfondimenti e curiosità e aiutare a capire la straordinaria attualità di Platone.
pp. 384; € 34,00; ISBN 978-88-495-2036-1

M. CENNAMO, A. LAMARRA, A.R. TAMPONI,
L. CAVALIERE (a cura di), Plurilinguismo e
integrazione: abilità e competenze linguistiche in una società multietnica

M.A. BONFANTINI, AUGUSTO PONZIO, Dialogo sui dialoghi. Dove si parla di filosofia, scienza, utopia, semiotica, musica,
poesia, ecotopia e così via dicendo
Dialogo sui dialoghi è un libro che Bonfantini e
Ponzio hanno organizzato e composto a partire dalla conferenza dialogica con il medesimo
titolo del 1982 a Cadenabbia, e che hanno
pubblicato la prima volta nel 1986. La sua riedizione nella collana «Semiosis» ne inaugura
la condirezione da parte dei due autori. Fratello maggiore e più esplosivamente dialogico e
festoso de I dialoghi semiotici, cui benissimo si
accompagna, ha per cornice e filo conduttore
le sette scene e la conclusione del dialogo originario e fondativo della scoperta dei tre tipi di
dialogo. Polifonico eppure con un intreccio preciso, il libro alla fine scopre l’assassino dell’utopia della libertà democratica e dialogica, passando attraverso una nuova semiotica e una
nuova poetica, criticando Hegel e lo scientismo
dogmatico e intimidatorio dei questionari, soffermandosi sulla parabola del bambino che non
voleva parlare e sui dialoghi di Panurge, ma
anche di Platone, Galilei, Diderot, coniugando
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C. BOZZA, L’archivio di Tommaso Bozza
(1931-1993)
Tommaso Bozza (Mantignana di Corciano-Pg,
1903 - Roma, 2004) si trasferì a Milano per
completare gli studi nei primi anni Trenta del secolo scorso, per i motivi ampiamente trattati nella biografia inclusa nel volume. Qui divenne
amico di molti artisti ed intellettuali dell’epoca,
mentre altri ne conobbe quando si trasferì a Roma per proseguire l’intrapresa carriera di bibliotecario. In seguito fu dirigente nelle biblioteche dello Stato, studioso della Controriforma
in Italia e, dal ’57 al ’59, dirigente dell’Ufficio
Culturale della DC. Lasciò numerose carte, tra
cui autografi di personalità famose, che il figlio
Carlo ha ordinato in un archivio e ora descrive
in quest’opera. I gruppi delle descrizioni dei documenti dovuti ad un autore sono preceduti da
una breve nota biografica dello stesso. Questo
ha richiesto un imponente lavoro, che l’Autore

In una società sempre più multietnica e plurilingue, la competenza linguistica è un elemento
imprescindibile del processo di integrazione. Il
diritto all’educazione linguistica si è ormai imposto come un bisogno e insieme un diritto primario, segno dell’evoluzione democratica dei
processi sociali; il paradigma della competenza
linguistica si è così ampliato di valori aggiunti
che hanno esteso il campo dei bisogni e dei diritti nell’ottica di un’idea di cittadinanza immaginata in senso europeo. Multi-culturalismo e
pluri-linguismo sono divenuti punti cardine di
un programma di intenti che identifica la lingua
e le culture che attraverso di essa si manifestano come strumento di democrazia. Nelle Istituzioni scolastiche e universitarie le indicazioni
dei vari organismi europei finalizzate alla formazione di cittadini europei hanno prodotto un
ripensamento di programmi e metodologie, avviando un processo che ha tra i suoi obiettivi l’educazione ad una cittadinanza piena anche per
chi provenga da esperienze e contesti diversi
da quelli nei quali si è scelto di vivere la vita.
Come recita un proverbio ceco «chi parla più
lingue, vive più vite».
pp. 584; € 60,00; ISBN 978-88-495-1993-8

F. DE GIOVANNI, B. DI SABATO (a cura di),
Tradurre in pratica. Riflessioni, esperienze, testimonianze
Il volume raccoglie saggi di studiosi di varia
provenienza – traduttori, docenti, direttori di
collana, esperti di traduttologia e di didattica
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Porta sostituisce alla figura dell’artista-ingegnere rinascimentale quella del teorico militare inteso come nuovo scienziato dei fenomeni urbani. L’architectus delineato dal Della Porta risponde alle nuove esigenze dei professionisti
dell’arte delle costruzioni che, soprattutto a Venezia alla fine del ’500, cercavano di ottenere
un ruolo autonomo e specifico pur rimanendo
al servizio della collettività. Il volume sviluppa
numerosi argomenti di urbanistica militare con
richiami sia al mondo classico sia contemporaneo, da Vitruvio a Machiavelli, arricchiti da riferimenti matematici e tecnici originali.
pp. XXIV+144; € 21,00
ISBN 978-88-495-1686-9

delle lingue – chiamati a riflettere sulla traduzione come modalità comunicativa e sul ruolo
da essa giocato nella costruzione della conoscenza. Come indicato sin dal titolo, il punto di
vista dominante è quello pratico, in tutte le sue
possibili declinazioni: alle speculazioni di natura teorica si è preferito, quindi, un taglio che
privilegi la riflessione sulla effettiva presenza del
tradurre nell’agire quotidiano. Ne risulta un testo strutturato in tre sezioni – Traduzione, lingua e cultura, Traduzione ed educazione linguistica e Testimonianze – in cui gli autori, rivelando diverse esperienze e inclinazioni e una
diversa percezione del tema, offrono al lettore
molteplici spunti di approfondimento.
pp. 308; € 30,00; ISBN 978-88-495-1990-7

N. GRIFFITHS, Tradimento a Napoli

G.B. DELLA PORTA, Villae libri XII
edizione diretta da F. Tateo

tomo I, libri 1-4
a cura di L. Laserra e G.A. Palumbo

G.B. DELLA PORTA, De munitione libri tres
a cura di R. De Vivo
Con la pubblicazione del trattato De munitione,
avvenuta a Napoli nel 1608, G.B. della Porta si
inserisce nel processo di trasformazione dello
sviluppo simbiotico di arti e scienze fisico-matematiche tipico del Rinascimento. Fondandosi
sulla sua attività di studioso, lettore, traduttore,
commentatore dei principali testi greci di matematica e di tecnica romano-ellenistica, Della

Nei dodici libri della Villa di Giovan Battista della Porta confluisce, in forma enciclopedica, la rivisitazione dei classici dell’agricoltura e la ricerca botanica che gli umanisti condussero fra
Quattro e Cinquecento con criteri filologici e talora sperimentali. Il numero notevole delle opere
consultate e l’articolazione del discorso divulgativo, le numerose classificazioni e le informazioni riguardanti l’economia della vita rurale non
fanno dimenticare allo scrittore la sua utilità sul
piano medicinale e in genere del benessere e ricordano al lettore moderno i classici trattatisti
della ‘villa’, oltre alla curiosità per la differenza
delle specie, per il problema della loro filologica,
tradizionale e talora volgare, denominazione.
Ma, soprattutto, il punto sulle conoscenze in materia di agricoltura con l’attenzione rivolta alla
catalogazione e all’ordinamento, accanto al gusto per l’aspetto piacevole del mondo vegetale,
anticipa il futuro obiettivo accademico degli orti
botanici, oltre a proseguire il disegno rinascimentale di collegare la natura all’opera attiva e
contemplativa dell’uomo divenuto centro del
mondo. Il primo tomo, comprendente in quattro
libri le informazioni circa la dimora di campagna, i due tipi di macchia e la coltivazione, inizia una sorta di visita della Villa ideale, che sarà
completata nei due tomi successivi con i libri sul
frutteto, l’oliveto, la vigna, gli arbusti, i due tipi di
giardino, i seminati e la prateria.
pp. L+382; € 50,00
ISBN 978-88-495-1602-9

Quale il titolo italiano più idoneo per tradurre
l’inglese Betrayal in Naples, romanzo di Neil
Griffiths? Tradimento a Napoli certo, o forse
Tradimenti a Napoli, perché no Tradire a Napoli o, meglio ancora, Tradire Napoli? Perché
tutti tradiscono a Napoli, in un modo o nell’altro, persino la giustizia viene tradita da quelli
che dovrebbero invece amministrarla! Chi viene però tradita da tutti e pugnalata a morte è
Napoli, città pur tanto bella, misteriosa, ammaliante, trasgressiva. Tradita ed abbandonata,
senza speranza di riscatto! Jim Wolf, il protagonista, turista inglese nella Napoli dei nostri
giorni, si perde tra i vicoli della città vecchia,
mostrando ben presto di non avere nulla in comune con i tanti viaggiatori di un tempo, intellettuali o aristocratici provenienti da tutta Europa ed impegnati nei secoli passati nel Gran
Tour, vero e proprio viaggio di formazione tra
reperti archeologici, grande pittura, fastosa architettura e colorite genti del Sud. Don Chisciotte senza ideali, Jim viene facilmente schiacciato da una realtà che non è in grado di capire e
da una Camorra spietata, padrona incontrastata di una città prona e sottomessa al potere,
anche quello più bieco.
pp. 344; € 25,00; ISBN 978-88-495-1926-6

G. MAIELLO, Dictionnaires en temps
virtuel: nouvelles diffusions, nouveaux
objectifs
Avec l’avènement et l’expansion du World WIDE WEB, la lexicographie s’est donnée les
moyens de s’approcher de la langue et du sujet
parlant. Le corpus du Web, le plus grand qui ait
jamais existé, accessible à tout le monde, est,
comme la langue, toujours changeant et toujours
à jour. Par ailleurs, l’évolution de la linguistique
au cours des dernières années montre que sa
confrontation avec l’informatique et les mathématiques lui a permis de se définir de nouvelles
approches. La lexicologie s’en trouve transformée et, travaillée désormais par une rédaction nombreuse mise en réseau, elle a permis la
création de la dictionnairique dynamique, qui
suit le mouvement de la langue et prétend à
l’exhaustivité. De nombreuses expériences dans
le domaine de la linguistique informatique recourent aux dictionnaires comme à des «corpus» à partir desquels il devient possible d’infé-
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problematiche dei suoi tempi, ma prigioniero
di forme drammatiche tardo-ottocentesche. [...]
Rifuggendo dalla genericità il libro di Armando Rotondi entra nel merito di ogni rapporto
intercorso fra Bracco critico giornalistico o fra
Bracco drammaturgo e i grandi modelli di riferimento.
pp. 136; € 15,00; ISBN 978-88-495-1868-9

rer des relations et des structures sémantiques à
l’échelle de la langue.
pp. 188; € 22,00; ISBN 978-88-495-1864-1

à une précision qui frise la manie, où rien n’est
laissé au hasard mais où tout, au contraire,
contribue au fonctionnement d’une machine
théâtrale parfaite.
pp. 232; € 23,00; ISBN 978-88-495-1966-2

P. SABBATINO, G. SCOGNAMIGLIO (a cura di),
Per Peppino De Filippo attore e autore

O. MELE, Tu. Raccolta di poesie
pp. 136; € 11,00; ISBN 978-88-495-1889-4
F. PERILLI, Georges Feydeau: écriture
théâtrale et stratégies discursives

A. ROTONDI, Roberto Bracco e gli «-ismi»
del suo tempo. Dal Wagnerismo all’Intimismo

Un voyage dans l’univers de l’écriture comique
d’un des plus célèbres représentants du vaudeville français. Grâce à un très riche corpus de
pièces, l’auteur analyse les principes qui règlent
la composition dramatique de Georges Feydeau et les procédés créatifs par lesquels la parole se traduit en effet comique. Débiteur de la
tradition farcesque classique, Feydeau sait innover en suivant des perspectives insolites qui
laissent entrevoir le futur théâtre de l’absurde de
Ionesco. Sous une apparence de légèreté et de
frivolité, il couvre un procédé de construction et
déconstruction verbales très soigné ainsi qu’un
emploi attentif de la parole quotidienne, qui
n’est jamais improvisé mais toujours tenacement
étudié et habilement modelé. Un langage dramatique qui répond à un ordre mathématique,

Uno dei pregi del libro di Armando Rotondi è
quello di addentrarsi nei meandri delle definizioni (wagnerismo, ibsenismo, verismo, simbolismo, intimismo, pirandellismo) che si fronteggiano all’interno del dibattito teatrale dalla fine dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento. Un dibattito che, dalle scene alle cronache giornalistiche e teatrali agli interventi su riviste e libri, si accende di fronte a ogni grande
innovatore, da Wagner a Ibsen, a Pirandello,
per poi esplodere più avanti nell’accesa polemica fra teatro vecchio e teatro nuovo, che
coinvolse un po’ tutti: Marco Praga, Silvio D’Amico, Adriano Tilgher e persino Pirandello.
Questa vivace contrapposizione finì per travolgere, per tanti aspetti, lo stesso teatro di Roberto Bracco, spesso in sintonia con le grandi
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Nell’avvertenza Al lettore, premessa alla raccolta Farse e Commedie, si può ammirare un
noto autoritratto: «Io, Peppino De Filippo, uomo, voglio presentarvi Peppino attore-autore
perché meglio di me, vi assicuro, nessuno lo conosce». Le opere teatrali di Peppino richiedono
l’avvio di un’adeguata “stagione filologica” in
cui allo studio sincronico e diacronico delle tematiche che animano i testi si affianchino il confronto tra le prime stesure dialettali di molti atti
unici nati per il Teatro Umoristico e le successive versioni in lingua al momento della loro pubblicazione in rivista e in volume, lo studio variantistico nel passaggio degli atti unici e delle
commedie dalla prima (1964) alla seconda edizione (1971) di Farse e Commedie, tenuto conto anche dell’altrettanto nutrito novero degli inediti, e l’approfondimento delle questioni relative
alla inesausta attività di Peppino come adattatore, riduttore e traduttore di opere altrui (Molière, Pirandello, Plauto). Il volume, ricco di interventi volti ad indagare direttamente sui testi
teatrali di Peppino, nelle sue componenti tematiche, linguistiche e filologiche, nonché sulle citazioni letterarie in essi presenti, affronta molteplici aspetti della sua poliedrica ed eclettica
personalità, dalla scelta di abbandonare il teatro dialettale alle performances linguistiche di
Pappagone, dalla sua attività di poeta e autore
di fiabe in versi ed in prosa alle sue capacità
performative quale attore di teatro e di cinema
alle garbate rappresentazioni narrative e teatrali di natura autobiografica.
pp. 376; € 40,00; ISBN 978-88-495-1792-7

S. SANTAVENERE, La lingua francese nello
sport: analisi del lessico
In questo volume viene analizzata la lingua settoriale francese dello sport, che è quella ufficia-

catalogoBUONO:Layout 1

2-03-2011

12:21

le dei Giochi Olimpici. Di recente, l’attenzione
degli studiosi si è indirizzata in modo più deciso verso questo settore essenziale. Le pubblicazioni, che compaiono numerose nell’attuale periodo, permetteranno una visione sempre più
chiara di questo peculiare ambito linguistico.
Nello studio qui condotto si evidenziano due
compartimenti diversi che, uniti tra loro, conferiscono al vocabolario dello sport un’unitarietà
singolare: il lessico argomentativo e retorico,
spesso fino all’iperbole, dei mass media sportivi si contrappone a quello rigidamente normativo e classico dei regolamenti adottati dal Comitato Olimpico Internazionale. La ricerca ha
preso in esame solo quelle discipline ufficialmente riconosciute al momento delle Olimpiadi
estive del 2008.
pp. 360; € 40,00; ISBN 978-88-495-1921-1
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l’uomo che ha amato e che ha abbandonato
senza una vera e propria ragione. Ella attraversa luoghi simbolici o anonimi, musei, piazze, strade, spiagge, caffè, riflettendo sul tempo e sulla vita, con sfumature molto sottili, in
un flusso e riflusso di emozioni che nascono
dalla paura di aprirsi all’amore. In epilogo, incinta, ritroverà il suo uomo, e forse la felicità.
L’esergo di Van Gogh che apre il romanzo è
luminoso: «Per fortuna capita che si scopra la
strada giusta errando, e c’è del buono in ogni
movimento». Meraviglioso omaggio all’erranza, alla scoperta, al viaggiare lento senza un
fine preciso, alla ricerca di se stesso, della propria vita e dei mille pensieri che attraversano
la nostra mente. I cieli d’Olanda, tersi come
quelli dei suoi grandi pittori del Seicento fiammingo o dell’avanguardia che illuminerà il
mondo, si presentano qui nel loro splendore,
facendoci sognare. Miliana li guarda estasiata e silenziosa, per colori di tempo, come se
fosse in un luogo anonimo trapunto di luce.
Miliana viaggia a piedi, in treno, in autobus,
ma la sensazione è sempre la stessa, nella trasparenza del vento, come in una continua notte di poesia. Il mare fa sentire la sua voce, per
onde calme e solenni, e Miliana va per il mondo, quasi sempre in silenzio – un vero inno alla lentezza –, parlando con se stessa, sotto un
cielo dall’azzurro perfetto, al profumo di tulipani, giacinti, narcisi e giunchiglie. Alla fine,
al momento dell’incontro, «un’onda di felicità
di oro fuso» travolge la coppia. È una travolgente «onda d’amore», un’esplosione del sogno. Storia di tutti i giorni questa, storia che
ogni donna forse sogna, nell’estasi di una vita
sempre difficile. Storia di speranza. Storia d’amore, in un mondo che sempre più allontana
l’amore.
pp. 92; € 12,00; ISBN 978-88-495-1587-9

VARIA
R.M. ATTENA, L. BRACCI LAUDIERO, G. MAZZELLA, F. PATERNÒ, Al di là delle lettere.
Metodo fonosillabico per l’apprendimento della lettura e della scrittura
pp. 204; € 24,00; ISBN 978-88-495-1764-4

T. FILOCAMO, Le vie del corallo nel Mediterraneo medioevale
Tracciare una mappa delle vie mediterranee del
corallo significa in primo luogo rendersi conto
dei tempi del Mare Interno e della permanenza
delle sue strutture, della longue durée braudeliana. Luoghi di raccolta, centri di lavorazione
e commercializzazione, vie di scambio finiscono in una lunga corsa di secoli, mentre uomini,
popoli ed egemonie vi si avvicendano. Lo schema generale di Braudel per il Mediterraneo –
struttura, congiuntura, crisi – è ancora utile, ma
come ogni schema è, in realtà, di puro riferimento. La storia medioevale della pesca del corallo fa i conti con la volontà del potere pubblico di riservarsi le entrate fiscali del prodotto,
comminando bandi e concedendo privative. Il
commercio è condizionato dalle iniziative economiche (societas ad corallandum), dalle tecniche nautiche e dallo sfruttamento ed esaurimento dei banchi corallini. Registriamo una corrente che dalle coste del Mediterraneo irradia
il corallo verso il Nord europeo e, per tutto il
Medioevo, verso il Vicino Oriente, con speciale
attenzione al Maghreb, fonte di approvvigionamento e mercato del lavorato. La cultura gallo-celtica ha un ruolo determinante nelle vie del
corallo in funzione di vettore verso l’interno dell’Europa. L’Italia, asse del Mediterraneo medioevale, è il polo principale d’esportazione,
dove le funzioni traenti sono svolte dalla Sicilia
e dal Napoletano, in un continuum spazio-temporale giunto fino ai nostri giorni. Dopo la pesca, il trasporto. Dopo la lavorazione, il commercio.
pp. 132+32 f.t.; € 18,00
ISBN 978-88-495-2034-7

A. PONTICELLI, Le vie della tradizione
campana. Passaggio in Costiera amalfitana. Sette percorsi tra patrimonio
culturale e tradizioni culinarie
Y. VILLEMAIRE, L’onda di Amsterdam
La déferlante d’Amsterdam si metamorfosa in
tavola di parole magiche, che narrano un’avventura surreale. Il personaggio, quasi l’unico
personaggio del romanzo, Miliana Tremblay,
vaga per Amsterdam e attraverso alcuni luoghi del paesaggio olandese, per dimenticare

Fino a qualche anno fa le mete turistiche obbligatorie erano Roma, l’ombelico del mondo; Firenze, la cultura ed il rinascimento; Venezia, il
lusso e il mistero; Capri, il mare e i Faraglioni o
Madonna di Campiglio, la montagna e lo sci.
Oggi, anche se queste località non hanno perso il loro fascino, stiamo tuttavia scoprendo un
nutrito gruppo di viaggiatori sempre più attratto non solo dalle risorse storico paesaggistiche,
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ma anche dalla gastronomia e dai vini di quei
territori. Nel tempo libero il consumo di questi
prodotti diventa un modo di riappropriarsi di
legami atavici tra individuo e società, visita a
cantine e scoperta di produzioni artigianali. Se
poi soggiorni in Costiera amalfitana ti accorgi
come si confondono due stili, due civiltà: fra le
montagne dense di castagni, v’è la realtà rurale e contadina che coltiva campi, vigneti, limoneti; sulla costa i traffici, il commercio marinaro, la pesca quotidiana. Da qui l’idea di questo
bel volumetto di Susi Ponticelli.
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go che sorge su un’altura, non lontano da due
ville rustiche di epoca romana. Come per prodigio della natura un certo Franculus ricco vassallo del territorio, dopo un silenzio di oltre milleduecento anni, si sveglia dal sonno del tempo
e ci aiuta a comprendere meglio le complesse
dinamiche storiche relative alle origini del sito
medievale. L’Autore tratteggia bene l’avvicendarsi nel territorio di longobardi, normanni,
svevi, angioini e aragonesi, che, all’ombra dell’imponente castello merlato (XII-XIII sec.), convivono con greci, maccabei e ungheresi. Non
mancano pagine interessanti anche sull’alimentazione e pare che nella zona siano documentati i maccheroni già nel XV secolo. Alla fine del
XIV secolo va posta la nascita della splendida
chiesa di S. Maria delle Grazie, da poco restaurata (2009), ricca di preziose opere d’arte
tra cui la pala della Madonna del cardellino, di
scuola giottesca, l’affresco trecentesco della
Pietà e la preziosa statua lignea della Madonna in trono con Bambino (S. Maria del Castello), di epoca angioina. La chiesa è uno dei centri mariani più noti della diocesi di Teano-Calvi,
nella quale nel Medioevo è documentato pure
l’importante sito denominato A le laudi de Madompna Maria (1457). Non manca Bova di offrire chiarimenti circa l’ubicazione delle chiese
di S. Andrea ad Cementa e di S. Germano ad
Palera, informandoci pure dell’esistenza un
tempo di una misteriosa reliquia di S. Andrea
apostolo nel territorio. Conclude il libro un’interessante nota circa il sito dell’antica città di Urbana. Nel 1996 Francolise ha offerto la cittadinanza onoraria a Giovanni Paolo II.
pp. 256+8 f.t.; € 25,00
ISBN 978-88-495-1922-8

tassazione. Notevole interesse fu riservato tra
l’altro da Carlo alla custodia di alcune opere di
difesa, tra cui quella delle celebri Torri fridericiane a Capua e della vecchia Torre di S. Erasmo nel casale di S. Maria Maggiore. Non
mancò pure il Re di prestare la sua attenzione
al buon funzionamento dell’acquedotto di S.
Angelo in Formis, nonché alla sorveglianza delle numerose strade e foreste di Terra di Lavoro.
Molto sensibile fu in quegli anni pure la presenza nel territorio di numerosi operatori economici stranieri e forestieri, indice di una non
trascurabile ripresa del commercio. Dal canto
suo l’arcivescovo di Capua Marino Filomarino,
attraverso numerose concessioni e permute di
terra, perseguiva una politica economica volta
a concentrare i beni della sua Chiesa in alcune
aree strategiche dal punto di vista della produttività del suolo. Anche l’edilizia privata, attraverso la presenza di numerose transazioni riguardanti domus nel centro della città, e quella
religiosa attraverso un’attività di recupero delle
strutture più fatiscenti (pro opere ecclesie), risentirono positivamente del momento storico favorevole, certamente di ripresa rispetto a quello degli ultimi anni degli Svevi.
pp. 348; € 34,00; ISBN 978-88-495-2007-1

pp. 200; € 15,00; ISBN 978-88-495-2106-1

STORIA

G. BOVA, Le più antiche leggende di Capua e del suo territorio

G. BOVA, Le pergamene angioine della
Mater Ecclesia Capuana (1270-1273)
vol. II

G. BOVA, La Chiesa di S. Maria delle
Grazie in Francolise. Altre chiese del
territorio. I Franchi
Il passaggio dei Franchi e del loro re Carlo Magno nel 787 attraverso la via Francisca che si
snoda presso Francolise, rende particolarmente fascinosa la storia di questo incantevole bor-
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Nel 1270 Carlo I d’Angiò affrontò una riorganizzazione complessiva del suo Regno, ordinando inquisitiones su tutti i feudi, non esclusi
quelli che appartenevano a famiglie nobili capuane, tra cui si contavano i beni di alcuni proditores. Assistiamo tra l’altro anche alla riassegnazione delle case e delle terre del giudice Pietro de Vinea. Il sovrano nello stesso tempo prendeva anche opportuni provvedimenti a favore
dei populares di Capua e casali, circa la loro

Le leggende di Capua fanno parte del patrimonio culturale di tutti i popoli. A una prima fase
legata alla tradizione orale si è aggiunta nel
tempo una tradizione scritta. È a questo punto
che è intervenuto Bova, il cui compito più arduo
è consistito nel discernere il vero dal falso, servendosi di molteplici scienze a sua disposizione.
In generale le leggende capuane non raccontano mai dei fatti pienamente inventati, ma contengono sempre una parte di verità che viene
trasformata in fantasia, perché gli uomini vogliono scoprire sempre la causa di certi fatti che
non conoscono bene o non riescono a comprenderli appieno e cercano di spiegarli come
possono con l’immaginazione. Qualcuno potrebbe interrogarsi come mai sia nato un così
gran numero di leggende relative a una sola
città. La risposta più vera è insita nel carattere
stesso dei capuani, nella cosiddetta Capuanitas, nella capacità tra l’altro di trasformare in
leggenda e in mito la contemplazione delle ge-
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sta degli antichi spiriti che un tempo popolavano Capua, questa città dalla natura benedetta.
Ci sono leggende metropolitane nate per conferire prestigio al paese, come per esempio la
leggenda del principe lebbroso, che nasce dall’incontro a Capua di Carlo Magno e del principe Arechi II nel 787. Altre leggende sono state scritte così come le raccontava il popolo presso cui sono nate, come la leggenda di S. Caterina e la leggenda di S. Sebastiano, entrambe
legate a episodi di epidemie. Vi sono poi leggende legate a storie fantastiche di animali: falchi, serpenti, draghi, cervi, topi, buoi, capre,
cani, che sembrano essere usciti da un bestiario
medievale per un incantesimo di mago Merlino
o di fata Morgana. Altre leggende ancora nasceranno forse anche dalla lettura di questo libro che ammalia.
pp. 176; € 18,00; ISBN 978-88-495-2097-2

S. MUZZUPAPPA, Il fascismo a Napoli. Dalle origini alle leggi razziali
Il Fascismo a Napoli si scontrò, dapprima, con
un movimento operaio forte e organizzato, poi
ottenne il consenso della borghesia, attratta
dalla pratica della cooptazione e da una modernizzazione che stravolse il territorio della
città. Disciolti partiti e circoli politici (cattolici,
comunisti, socialisti, liberali, anarchici), e posti sotto un capillare controllo poliziesco i «nemici della razza» (ebrei, diversi), la città non
vide mai spegnersi le voci di un dissenso che il
regime provò invano a eliminare. Sono le voci di quanti si ritrovarono alla testa della ribellione nelle Quattro Giornate. Il volume ripercorre agilmente le vicende di quegli anni in
una chiave interpretativa che consente di «leggere» più chiaramente la storia, anche attuale, della città.
pp. 116; € 15,00; ISBN 978-88-495-1951-8

arrivava a bruciapelo, da qualcuno che appena conoscevo, e perché era così semplice, così
diretta: «Ma lei, qual è la sua speranza?» Philippe Jaccottet
pp. 48; € 10,00; ISBN 978-88-495-1902-0

M. MORONI, Tra le due sponde dell’Adriatico. Rapporti economici, culturali
e devozionali in età moderna
Nella nostra esperienza di uomini del Novecento l’Adriatico ha rappresentato una linea di
confine e un elemento di divisione. Ma non è
sempre stato così; come è accaduto per il Mediterraneo, nella sua storia millenaria l’Adriatico si è configurato piuttosto come luogo dell’incontro: fra economie, fra culture, fra popoli. Nel
passato, infatti, forse ancora più che oggi, i mari hanno favorito i rapporti e gli scambi. Se questo è vero soprattutto per i mari posti fra terre,
cioè per i numerosi «mediterranei» presenti sul
nostro pianeta, certamente lo è per l’Adriatico
che a molti, anche per i suoi caratteri geografici, è apparso più un lago che un mare. Tra i popoli e le civiltà che vi si affacciano o che in
Adriatico si incontrano, si stabiliscono scambi
che non si limitano alla sfera economica, ma investono anche quella culturale, nella quale si intrecciano conoscenze tecnico-scientifiche e sentimenti religiosi, esperienze artistiche e forme di
devozione collettiva, visioni del mondo ed elementi di cultura materiale. In questo libro vengono indagati alcuni dei caratteri che gli scambi economici, i rapporti culturali e le espressioni devozionali hanno assunto tra le due sponde
del medio Adriatico in un arco temporale che
va dal basso Medioevo all’Ottocento.
pp. 228; € 24,00; ISBN 978-88-495-2079-8
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G. CACCIATORE, L’infinito nella storia.
Saggi su Vico

ATTUALITÀ
L. AZZARITI-FUMAROLI, Brice Parain. Impromptu
Io credo che un uomo non sia mai veramente libero perché egli ha sempre il linguaggio addosso. Quando vogliamo comunicare, voi ed
io, siamo obbligati a passare attraverso il linguaggio. La libertà sarà quest’altro modo di comunicazione più vero, più diretto, che parliamo
or ora: l’intuizione, che non ha senso se non come rivolta contro la tirannia del linguaggio.
Non ho mai potuto dimenticare una domanda
che Brice Parain mi ha posto la prima e ultima
volta che l’ho visto. Questa domanda mi aveva
confuso e toccato esattamente come il suo volto
[…] Questa domanda mi aveva stupito perché

«…la divina provvedenza ella è l’architetta di
questo mondo delle nazioni. (…) Il fabbro poi
del mondo delle nazioni, che ubbidisce a tal divina architetta, egli è l’arbitrio umano, altramenti ne’ particolari uomini di sua natura incertissimo, però determinato dalla sapienza del
genere umano con le misure delle utilità o necessità umane uniformemente comuni a tutte le
particolari nature degli uomini…» (Scienza
nuova 1725, §§ 45, 47).
pp. 72; € 10,00; ISBN 978-88-495-1904-4

F. COSTANTINI, Vittorio Frosini. Genesi filosofica e struttura giuridica della Società dell’informazione
Nel panorama italiano del pensiero giuridico e
politico del Novecento, fra i tentativi di unifica-
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sere impetuoso, ma allo stesso tempo rispettoso
del bene comune. Il principe è chiamato a compiere grandi imprese, a far nascere o ri-nascere uno Stato. Il leader del PdL ha saputo agire
nelle emergenze facendo «di ogni necessità
virtù», per restare in tema.
pp. 128; € 10,00; ISBN 978-88-495-2040-8

re Diritto, Politica ed Etica, quello di Vittorio Frosini (1922-2001) può essere considerato uno
dei più originali. Filosofo e giurista formatosi alla Normale di Pisa e ad Oxford, Frosini concepì
un sistema teorico che racchiude una visione
«profetica», trasfigurando il razionalismo moderno in un Credo che trova la sua matrice nell’idealismo di Giovanni Gentile e nella cibernetica la sua chiave espressiva. L’ordinamento giuridico e la comunità politica, intesi alla luce della morfologia goethiana come strutture simboliche, si realizzano nella dimensione trascendentale dell’esperienza rispettivamente come «coscienza nomologica» e come «coscienza politica» per incarnarsi nella figura «mitica» dello
Stato. Nel celebrare le potenzialità «demiurgiche» dell’individuo, assunto come homo artifex,
l’Autore manifesta apertamente una sorta di
«naturalismo» che rimane inconsapevole, implicito o nascosto in molti altri studiosi, soprattutto
di Informatica giuridica. Il presente lavoro è il
primo tentativo di esposizione organica del sistema frosiniano nel suo complesso e presenta
al lettore – «filosofo», «giurista» o «informatico» che sia – un’introduzione critica al formalismo scientista e all’approccio cibernetico alle
questioni giuridiche. Esso si propone infine di
far emergere i pericoli della tecnocrazia confermati dalla somiglianza tra il paradigma dell’attuale Information Society e la societas in interiore homine gentiliana.
pp. XVI+588; € 50,00
ISBN 978-88-495-1949-5

me intende porre l’accento sulla necessità di
una radicale trasformazione del mondo sportivo. Occorre una rivoluzione di coscienze, che
non deve riguardare unicamente gli atleti, ma
anche le società sportive, gli allenatori, i medici e, non ultimi, i tifosi; tutti uniti nella consapevolezza che lo sviluppo di una vera etica dello
sport si fonda sul principio che chi compete lealmente ha già vinto la sua gara.
pp. 112; € 12,00; ISBN 978-88-495-2009-5

«Ne deriva un libro che definirei di filosofia teoretica di tutto rispetto, che può fin da subito collocarsi senza complessi accanto ai più autorevoli prodotti del Pensiero umano d’ogni tempo».
pp. 104; € 11,00; ISBN 978-88-495-1955-6

M. GREGORINI, Bioetica e sport. Una riflessione morale e medico-legale sull’etica dello sport

A. IOVINO, Il ritratto di un principe

La dilagante crisi di valori contemporanea sta
investendo anche il mondo sportivo, e non soltanto quello agonistico. Rispetto e fair play non
costituiscono più gli obiettivi dominanti dello
sport: «vincere a tutti i costi e con qualunque
mezzo» rappresenta, per molti atleti, il solo imperativo categorico. È proprio in quest’ottica
che si è capillarmente estesa la piaga del doping. Tale fenomeno si è insinuato nel tessuto
sportivo come un vero e proprio cancro, che sta
logorando l’etica dello sport. A partire da un
excursus sulla diffusione delle sostanze dopanti dall’antica Grecia ai giorni nostri, attraverso
l’analisi di testimonianze raccapriccianti provenienti dal lato oscuro dello sport, questo volu-

Quali sono le ragioni del successo politico del
Cavaliere? Come mai nonostante critiche ed attacchi devastanti Berlusconi ottiene la fiducia del
popolo? Queste le domande alle quali l’autore,
in questo libro, tenta di rispondere attraverso
una ricostruzione storica e culturale del «berlusconismo». Da Cavaliere a Principe: questo l’epilogo di una vicenda politica iniziata nel 1994
e ancora oggi capace di generare consenso. Il
principe deve accumulare «esperienze di cose
moderne», essere capace di gestire le emergenze sociali, civili e politiche di una comunità.
Machiavelli presenta la figura del «principe
centauro» concepita come una necessità e capace di coniugare il bene e il male sapendo es-

10

G. IANNOTTA, La filosofia dell’essenza come conoscenza scientifica del mondo

BIOETICA - FILOSOFIA - ATTUALITÀ

E. MAESTRI, Giudizi di esistenza. Deliberare sulla vita umana nella riflessione
bioetica contemporanea
L’avvento delle biotecnologie avanzate, applicate alla vita, mette a disposizione degli individui e del mercato un potere bio-tecnico, che
ha la capacità di modellare la vita intervenendo sulla sua struttura biologica molecolare e
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genetica, e non più solo su quella somatica.
Questa novità produce un vero e proprio sconvolgimento del modo di rapportarci con la vita, in generale, e con la vita umana, in particolare. Le biotecnologie mediche avanzate impongono una riformulazione delle forme di vita ritenute, fino ad ora, comuni e consolidate,
cambiano la rete delle relazioni affettive e di
parentela, trasformano il ruolo della sessualità,
modificano la coscienza della propria identità
personale, sconvolgono l’ambito delle scelte
personali in materia di nascita, maternità, paternità, esistenza, cura e morte. Ancor più incisivamente, la rivoluzione biotecnologica rende disponibile il bene della vita alla libera autodeterminazione dei singoli e alle logiche del
mercato biocapitalistico. Come aveva intuito
Michel Foucault, al vecchio diritto di «far morire o di lasciar vivere» (lo ius vitae ac necis, di
cui titolare era il sovrano assoluto) si è sostituito il potere (il biopotere prodotto dal sapere tecnico-medico) di «far vivere o di respingere nella morte». La vita umana, ormai, non
è più un «fondo inaccessibile», ma è diventata «qualcosa» che, al pari delle altre cose, può
essere plasmata, programmata e fabbricata.
Alla «spada», cioè al potere del sovrano di decidere se ucciderti o farti salva la vita, si è sostituito l’«aratro», che rappresenta iconicamente il potere di produrre e di manipolare la
vita. La storia moderna della civiltà del diritto
si è contrassegnata come la storia di una lotta,
di una lotta per il diritto alla vita, affinché la
spada del sovrano fosse deposta per sempre;
ora, però, l’uomo è chiamato ad una nuova
sfida: regolare e controllare l’opera dell’«aratro».
pp. 272; € 27,00; ISBN 978-88-495-1938-9

G. TARTAGLIA POLCINI, Mafie, narcotraffico
e riciclaggio
Mafie, narcotraffico e riciclaggio di capitali illeciti costituiscono termini di riferimento di qualsivoglia strategia di contrasto al crimine organizzato sul piano nazionale ed internazionale.
Il testo fornisce dati essenziali di conoscenza dei
suddetti fenomeni sia sotto il profilo fattuale sia
sul piano giuridico. Il volume è concepito come
strumento di approfondimento, di formazione
ed aggiornamento.
pp. 208; € 18,00; ISBN 978-88-495-1984-6
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L. BÀCULO, S. GAUDINO (a cura di), Globalizzazione, Distretti industriali. Un
caso studio nel Mezzogiorno

F. ALVINO, L. LEPORE (a cura di), Efficienza, efficacia ed economicità del Sistema Giudiziario italiano: la prospettiva
economico aziendale
Il generale processo di modernizzazione che, a
partire dagli anni Ottanta, ha coinvolto il settore pubblico di tutti i Paesi ad economia avanzata ha interessato recentemente anche gli istituti del Sistema Giudiziario italiano. Questo
processo si è sviluppato parallelamente all’affermazione della centralità economica e sociale dei Sistemi Giudiziari e alla generale presa di
coscienza in merito alle performance deludenti
del nostro sistema di amministrazione della giustizia. Secondo una possibile interpretazione
delle cause, una parte rilevante delle inefficienze dei tribunali italiani sarebbe attribuibile, più
che a disfunzioni del quadro normativo, ad
anomalie degli assetti organizzativi e gestionali che presiedono allo svolgimento dei processi.
In un quadro siffatto, l’approccio economicoaziendale parrebbe risultare utile in quanto capace di fornire interpretazioni nuove alle problematiche organizzativo-gestionali dei tribunali, contribuendo a fornire indicazioni sui possibili percorsi innovativi da seguire per il recupero di più elevati livelli di efficienza. Questo
lavoro propone proficui spunti di riflessione in
merito alla analisi del Sistema Giudiziario secondo la prospettiva economico-aziendale, giuridica e politico-sociologica. Vengono analizzate, inoltre, le iniziative intraprese dai Paesi
dell’Unione europea per mettere a punto un
processo di modernizzazione che sia capace di
migliorare ed omogeneizzare la qualità dei servizi giudiziari, rivolgendo inoltre uno sguardo a
quanto accaduto anni or sono nel Sistema Giudiziario degli USA al fine di risolvere problematiche per certi versi analoghe.
pp. 200; € 20,00; ISBN 978-88-495-2025-5

Negli ultimi quindici anni è progressivamente
cresciuto l’interesse verso l’analisi della molteplicità dei percorsi di sviluppo, con particolare
riferimento ai processi di sviluppo locale. Tale
attività di analisi, seppur con un certo ritardo,
ha riguardato anche le aree di specializzazione produttiva localizzate nelle zone più svantaggiate del Paese restituendo un’immagine più
complessa, ma certamente più completa del tessuto produttivo del Mezzogiorno d’Italia. Tutto
ciò ha favorito l’avvio di una riflessione sulle politiche di intervento finalizzata all’individuazione e alla sperimentazione di nuove modalità e
di strumenti di policy specialmente rispetto ai
mutamenti in atto nel mercato globale. Il presente volume intende offrire un contributo a tale riflessione; l’analisi delle dinamiche di sviluppo di un’area di specializzazione del TessileAbbigliamento localizzata nel Napoletano e del
ruolo svolto dall’intervento pubblico segnalano
che il processo di costruzione e, soprattutto, di
gestione di interventi tarati sulle esigenze dei diversi contesti territoriali, è un’operazione molto
delicata.
pp. 64; € 10,00; ISBN 978-88-495-1982-2

L. BRIAMONTE, C. IEVOLI (a cura di), Spesa
agricola regionale e “federalismo fiscale”. Problemi di determinazione dei
fabbisogni finanziari
Il quadro dell’intervento pubblico in agricoltura
- che l’Inea provvede a monitorare da oltre un
ventennio - ha subìto notevoli cambiamenti sotto lo spinta delle politiche comunitarie e nazionali e del cosiddetto processo di “devoluzione”,
cioè del trasferimento di funzioni e risorse dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali. Su questo
scenario si inserisce la legge 42/2009 di attuazione del “nuovo” articolo 119 della Costituzione (federalismo fiscale). Con questo lavoro
si indagano le implicazioni che l’attuazione di
tale legge può avere sull’intervento in agricoltura e vengono proposte indicazioni metodologiche ai fini dell’individuazione e quantificazione dei fabbisogni regionali. Il lavoro propone alle istituzioni interessate – in particolare alle Regioni – una rilettura della legge citata volta a identificare il ruolo dell’agricoltura quale
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destinatario e/o fornitore di prestazioni essenziali. Inoltre, analizzando le voci elementari di
spesa, esso propone una nuova classificazione
sperimentale, che intende sollecitare il confronto fra le citate Istituzioni, gli studiosi e le parti
economiche e sociali che operano nell’ambito
del settore. In questo quadro vengono realizzate due simulazioni operative, la prima delle
quali fondata sulla spesa “storica” delle Regioni considerate, la seconda che prende in considerazione i costi delle procedure amministrative della politica agricola comunitaria.
pp. 116; € 13,00; ISBN 978-88-495-2049-1
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luppo economico stesso in quelle regioni dove
l’intenso movimento turistico favorì la diffusione della ricchezza nella società, accrescendo
così il reddito delle popolazioni interessate. Il
periodo preso in esame riguarda un particolare momento della vita economica europea, avvenuto tra la fine dell’Ottocento ed i primi del
Novecento, che fu ricco di innovazioni tecnologiche, produttive, finanziarie, commerciali e
pubblicitarie che, dinamicamente, influirono sullo sviluppo dell’economia europea, grazie anche all’ampliamento dei commerci ed alla diffusione dei viaggi e del turismo, conseguenza
di una maggiore diffusione delle vie di comunicazione. L’insieme di tali avvenimenti favorì,
quindi, nei paesi più dinamici, le relazioni umane, sociali, culturali ed artistiche fra i paesi stessi e determinò più ampi movimenti tra le popolazioni europee, per motivi commerciali, di affari e di interesse turistico-ambientale di vario
genere. La storia del turismo perciò si lega alla
nuova realtà economica e produttiva dei diversi paesi europei, promuovendo così nuove forme di solidarietà e di reciproca collaborazione.
pp. 212+32 f.t.; € 22,00
ISBN 978-88-495-2041-5

La presente pubblicazione, relativa alla storia
del turismo nei tempi passati, vuole mostrare al
lettore come le attività turistiche in Europa ebbero un importante rilievo nella vita economica
delle città, mettendo in circolazione una notevole quantità di capitali che andarono ad alimentare un particolare mercato, dove la contrapposizione sinergica fra domanda e offerta,
tra imprenditori e consumatori, stimolò lo svi-
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pp. 140; € 14,00; ISBN 978-88-495-1916-7

P. EVANGELISTA, ICT diffusioni in SMEs. An
investigation into the Italian transport
and logistics service industry

S.M. DE MARCO, Indebitamento, insolvenza e crisi economica: dalla logica
speculativa alla logica allocativa. I
principi teorici della crisi di inizio millennio

M. DE LUCIA, Il turismo in Europa. Immagini ed esperienze di viaggio tra
Ottocento e Novecento

le, iniziata in America, nell’estate del 2007. In
tale contesto sarà più evidente come la logica
allocativa sia la sola in grado di fornire spiegazioni convincenti sulla causa della patologia
economica più grave di questi ultimi anni e proporre soluzioni capaci di limitare la sua virulenza.

La dinamica economica analizzata nel presente saggio è il processo di indebitamento, insolvenza e crisi economica nel sistema capitalistico. Si passerà dalla logica speculativa imperniata sul concetto di «bolla speculativa», utilizzata dall’ortodossia economica per spiegare il
processo di indebitamento e insolvenza che
causa la crisi, alla logica allocativa imperniata
sul concetto di «sbocco finanziario», utilizzata
dal nostro «modello di sovrapproduzione» per
spiegare il processo di indebitamento e insolvenza che genera la crisi, mostrando la superiorità interpretativa di quest’ultima rispetto alla prima. A concludere la discussione sarà l’evidenza empirica dell’insolvenza del debito privato (credito al consumo e mutui subprime), che
con forza si sta imponendo sull’insolvenza del
debito pubblico e sull’insolvenza del debito
estero, all’origine della crisi economica globa-

The rapid changes in technological development are forcing business organisations to continuously look for innovative strategies to improve their competitive position. Information
and communication technology (ICT) is considered an important enabler of innovation in the
logistics service industry that is characterised
by a huge digital divide between large and
small companies. This book explores the diffusion of ICT in small and medium sized Italian
logistics service companies filling the existing
gap in the literature. The research work investigates antecedents of ICT diffusion in small logistics companies and the effects of technology
innovation on the management of these firms.
ICT diffusion in SMEs is beneficial for a wide
readership including managers of transport
and logistics companies practitioners, policy
makers, academics, researchers and students
in Management and Engineering.
pp. 416; € 33,00; ISBN 978-88-495-2117-7

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA,
Annuario dell’agricoltura italiana. Vol.
LXIII, 2009
L’Annuario dell’agricoltura italiana fin dal 1947
individua ed evidenzia l’andamento del sistema
agro-alimentare e le sue linee evolutive, caratterizzandosi come indispensabile strumento per
tutti coloro che sono interessati alle problematiche e, più in generale, alla conoscenza del settore primario della nostra economia. Nell’Annuario vengono trattati in modo sistematico i temi dell’integrazione dell’agricoltura italiana nel
sistema economico nazionale ed internazionale, dell’intervento pubblico, dei fattori, delle
strutture, delle interazioni con l’ecosistema e
delle singole produzioni agricole. L’edizione è
articolata in cinque parti:
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mere una visione condivisa dei rischi e delle opportunità di sviluppo e, quindi, una progettualità strategica capace di dare corpo alle tante
potenzialità ancora inespresse. Tutto ciò ha indotto le Edizioni L’Informatore Agrario a coinvolgere un ampio e qualificato gruppo di imprenditori e professionisti del mondo del vino
italiano in una ricerca affidata al Centro per la
Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale di Portici. Questa attività si è sostanziata in una lunga e approfondita riflessione strutturata secondo il metodo Policy Delphi,
giungendo alla stesura del Documento di riflessione strategica per il settore vitivinicolo italiano che è presentato in questo volume. Questo
documento vuole essere un punto di partenza
per una riflessione ampia e aperta all’interno
della filiera del vino italiano per giungere, con
un percorso bottom up, a quelle strategie di settore motivanti e identitarie che sono essenziali
per affrontare la competizione nel mercato contemporaneo.
pp. 264; € 30,00; ISBN 978-88-495-2020-0
– Il sistema agro-alimentare
– I fattori della produzione agricola
– L’intervento pubblico in agricoltura
– Multifunzionalità, ambiente e territorio
– Le produzioni.
L’edizione è completata da un CD-Rom che riporta le tabelle del volume – compresa l’appendice sui dati statistici per regione – e una serie storica dei dati relativi al periodo 19902008.
pp. XXII+586; € 50,00; allegato CD-Rom
ISBN 978-88-495-2081-1

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA,
Italian Agriculture. Vol. LXII, 2008
pp. 128; € 15,00; ISBN 978-88-495-2013-2

P. MASTROBERARDINO, C. NIGRO, Le dinamiche di governance d’impresa. Cenni
sull’approccio etnometodologico
A. MARIANI, E. POMARICI, Strategie per il
vino italiano. Una ricerca de «L’Informatore Agrario». Costruzione di un
documento di riflessione strategica per
il settore vitivinicolo italiano

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, Il
commercio con l’estero dei prodotti
agroalimentari. Rapporto 2009
pp. XVI+412; € 70,00; allegato CD-Rom
ISBN 978-88-495-2090-3

Il sistema produttivo del vino italiano, insieme a
quello francese, è il più importante del mondo
per volume della produzione e dell’esportazione e per dimensione del mercato interno. L’offerta del vino italiano è l’espressione di una ricca molteplicità di imprese di tipo privato – a filiera integrata o trasformatrici – e cooperativo
che, pur presentando sia i vantaggi che i limiti
del capitalismo distrettuale o decentrato, è certamente un rilevante patrimonio di competenze
imprenditoriali e manageriali. L’evoluzione del
mercato del vino nell’ultimo decennio – segnata da un’intensa crescita della competizione, da
una profonda evoluzione del quadro normativo
europeo e, infine, dalla crisi economica internazionale tuttora in corso – ha, tuttavia, portato in evidenza una difficoltà del settore a espri-

L’impresa si presenta oggi sempre più come luogo di interazione di interessi differenti, imponendo agli studiosi, agli uomini d’impresa e ai
legislatori una riflessione sui meccanismi e sugli
strumenti utilizzati per la regolazione di tali interessi, sulle relazioni di potere che si vengono
a creare tra gli attori e sulle logiche e sulle concrete modalità di esercizio del potere decisionale all’interno delle organizzazioni imprenditoriali. Nella prospettiva situazionista, la governance d’impresa si presenta come un processo di continua costruzione, rottura e ricostruzione di assetti di governo, in cui alleanze e
coalizioni tra attori non sono mai stabili e definite, ma si ridefiniscono continuamente, nell’ambito di disegni strategici degli attori d’impresa finalizzati all’ottenimento di maggiori
spazi di potere. Particolarmente interessante è
l’approccio etnometodologico che focalizza l’attenzione sulle ‘modalità operative’ mediante le
quali vengono perseguiti, attraverso processi di
coalizione e negoziazione, gli interessi, ora individuali, ora collettivi, degli attori del processo
decisionale, pur nei vincoli ad essi posti dalla
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cornice istituzionale, e al ruolo che l’asimmetria
informativa ricopre nella creazione e nel mantenimento di una posizione pro tempore dominante da parte di soggetti partecipanti al governo d’impresa.
pp. 148; € 16,00; ISBN 978-88-495-1998-3

F.A. MASTROLIA, Tra terra e mare. Aspetti dell’economia di Terra d’Otranto
(1861-1914)
La ricchezza della Terra d’Otranto era legata
all’agricoltura, in particolare alle produzioni e
commercializzazioni di olio, vino, cereali prima degli anni Settanta, e tabacco che richiedevano diversi interventi sia pubblici sia privati.
Una terra «tra due mari», ricchi di pesci, ma
con parecchie carenze di cui risentirono anche
le genti di mare che cercarono di associarsi,
creare una scuola nautica, dar vita ad una compagnia di navigazione, mentre gli interventi statali per le opere portuali non furono sufficienti,
per cui la grande occasione della Valigia delle
Indie a Brindisi non fu sfruttata e la costruzione
dell’Arsenale Militare Marittimo a Taranto creò
non pochi problemi ai pescatori tarantini. Nei
tredici capitoli, vengono sottolineati molteplici
aspetti, poco conosciuti, distinti e separati ma
visti nel loro insieme evidenziano i problemi e le
difficoltà della popolazione otrantina, spesso legata al territorio e sempre pronta a reagire alle crisi periodiche.
pp. 408+32 f.t.; € 42,00
ISBN 978-88-495-1968-6

guaggio atti a consentirne una larga utilizzazione in corsi di Laurea sia della Facoltà di
Scienze che in quella di Economia. Al lettore è
richiesta la conoscenza dei fondamenti del calcolo differenziale e integrale, nonché dei tratti
essenziali del calcolo delle probabilità. La trattazione dei singoli argomenti privilegia gli
aspetti concettuali e si sviluppa utilizzando strumenti matematici di livello intermedio. Alcuni
argomenti più avanzati possono essere omessi
senza pregiudicare la comprensione generale
del contesto. Nella gran parte dei capitoli viene
fatto un uso frequente di esempi concreti, sia
per sottolinearne l’applicabilità immediata dei
risultati che per meglio fissare i concetti.
pp. VIII+216; € 23,00
ISBN 978-88-495-1962-4

dante qualità, ambiente e sicurezza, ma anche
di saper implementare tutte le attività necessarie
a garantire gli obiettivi aziendali previsti, individuando i più opportuni indici di qualità, conoscendo le tecniche per assumere decisioni
tecnicamente valide, per progettare gli esperimenti, per ottimizzare sperimentalmente i parametri di influenza.
pp. 400; € 26,00; ISBN 978-88-495-1976-1

MATEMATICA
STATISTICA
C. VITALE, G. STORTI, Analisi statistica dei
Mercati monetari e finanziari. Analisi
univariata

N. POLESE, S. DE FALCO, Misure per la gestione. Assicurazione di qualità, logiche decisionali, progettazione degli
esperimenti, normativa
Misure per la gestione ha la finalità di presentare le tecniche di progettazione e di analisi delle misure da effettuare per garantire la qualità
della produzione di beni e servizi. Il testo è rivolto sia agli studenti dei Corsi di Laurea (triennale e magistrale) in Ingegneria, degli Istituti
Tecnici Professionali, dei Corsi di formazione e
di aggiornamento post laurea, sia a tutti i responsabili ed addetti alla produzione di beni e
servizi. Infatti risulta per essi sempre più evidente l’esigenza non solo di conoscere il contesto normativo, in continua evoluzione, riguar-
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G. NOLFE, A. BUONOCORE, Lezioni di processi stocastici
Questo volume è nato da una raccolta di lezioni ed esercitazioni, frutto di una lunga esperienza di ricerca e d’insegnamento della teoria
dei processi stocastici che, in molte discipline
scientifiche svolge un ruolo fondamentale nell’analisi della dinamica dei fenomeni in studio.
Il testo è stato redatto in una forma e in un lin-

Negli ultimi due decenni si è consolidato in
campo finanziario l’impiego di tecniche statistiche come strumenti operativi utili in strategie di
trading, asset allocation e risk management.
Questo volume raccoglie l’esperienza didattica
che, negli ultimi dieci anni, gli autori hanno maturato, nelle analisi finanziarie, in corsi di laurea triennale, magistrale, master e dottorato.
Nel testo l’esposizione degli aspetti teorici viene
corredata con l’illustrazione di casi studio basati su dati reali. Al fine di garantire la piena
ed effettiva replicabilità delle analisi proposte,
vengono forniti al lettore i relativi programmi
software, in linguaggio Eviews. Ne risulta un
percorso di apprendimento guidato praticabile, con diversi livelli di approfondimento: studenti universitari, dottorandi e practitioners. Più
in particolare, il volume si compone di quattro
parti: a) nei capitoli I e II vengono illustrati alcuni strumenti utili per l’analisi statistica esplorativo-descrittiva dei mercati finanziari e monetari; b) il capitolo III presenta dei richiami di calcolo delle probabilità ed inferenza statistica; c)
nei capitoli IV e V vengono approfonditi i principali modelli stocastici dinamici per l’analisi dei
rendimenti finanziari; d) il capitolo VI, infine,
presenta applicazioni di tecniche di analisi riferite al risk management.
pp. X+394; € 38,00
ISBN 978-88-495-2151-1
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ritto vigente che ad argomenti di impianto storico e comparativistico e si aggiungono altresì
trattazioni di carattere biografico.

vol. LXXVII, a.a. CCLXXIX (2008)

pp. 352; € 35,00; ISBN 978-88-495-1793-4

vol. LXXVIII, a.a. CCLXXX (2009)

pp. 308; € 31,00; ISBN 978-88-495-1940-2

E. FOLLIERI, L. IANNOTTA (a cura di), Scritti
in ricordo di Francesco Pugliese
pp. 1016; € 130,00
ISBN 978-88-495-1946-4

Annali della Facoltà di Economia di Benevento, n. 15. Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democratico
pp. 424; € 33,90; ISBN 978-88-495-1952-5

AA.VV., Justice Cooperation Peace. La
cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo
I. Prospettive e modelli della cooperazione
di giustizia nel Mediterraneo
II. Contabilità, finanza pubblica e fiscalità
nell’area euro-mediterranea
I: pp. XLIX+542; II: pp. X+714
€ 110,00; due tomi indivisibili
ISBN 978-88-495-2001-9

G. TATARANO, R. PERCHINUNNO (a cura di),
Studi in memoria di Giuseppe Panza
pp. 832; € 115,00; cartonato
ISBN 978-88-495-1994-5

Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. «Classe di Scienze Giuridiche
Economiche e Politiche»
I volumi raccolgono la documentazione dell’attività scientifico-accademica svolta dalla Classe
di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche
nel corso degli anni accademici. Vengono pubblicati sia i testi di comunicazioni e conferenze
organizzate dall’Accademia, sia le relazioni di
prestigiosi studiosi e giovani ricercatori presentate per la pubblicazione dai Soci della Classe.
I contributi, vari per oggetto trattato e metodologia di indagine, si riferiscono sia a temi di di-

AA.VV., Studi in memoria di Bruno Carboni
pp. 1096; € 120,00
ISBN 978-88-495-2067-5

S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di),
Scritti in memoria di Giuliano Marini
pp. IV+1100; € 105,00
ISBN 978-88-495-2028-6
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S. LIETO, D. MONE, Il reddito di cittadinanza. Per un contributo sull’effettività
dei diritti sociali
L’effettività dei diritti attraverso una sostanziale
concretizzazione del loro contenuto da parte
delle pubbliche istituzioni, che non si limitino a
riconoscerli su di un piano formale ma operino
per una loro reale affermazione, rappresenta il
filo conduttore delle riflessioni svolte su uno specifico caso di studio rappresentato dalla legge
regionale campana sul reddito di cittadinanza.
L’analisi delle misure adottate al fine di implementare il diritto al reddito ha condotto all’approfondimento del tema della qualità normativa, in particolare dei nuovi approcci analitici dei
diritti sociali riconducibili all’analisi economica
del diritto, in una prospettiva di adeguato bilanciamento tra diritti e parametri economici, e ad
un inquadramento del reddito di cittadinanza
sullo sfondo del percorso evolutivo che il concetto stesso di cittadinanza ha sperimentato verso una sua dimensione prevalentemente sociale.
pp. 104; € 12,00; ISBN 978-88-495-1948-8

re un delicato ruolo di raccordo e di raffronto
con gli organi giurisdizionali che operano a livello sovranazionale. L’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della giurisprudenza della Corte italiana e di quella spagnola conduce all’individuazione di princípi comuni in grado di permeare gli ordinamenti nazionali. In questa prospettiva il dialogo incessante tra le Corti nazionali e sovranazionali costituisce un ineludibile strumento di realizzazione di un’Unione tra Stati che abbia come obiettivo condiviso la salvaguardia e la promozione
della dignità umana e in cui la realizzazione
del mercato unico cessi di essere «fine» diventando, per contro, «mezzo» per la tutela dei diritti fondamentali della persona.
pp. 528; € 50,00; ISBN 978-88-495-1992-1

verso la lanterna magica di un giudizio di costituzionalità. Stato di opinione, di matrice sudamericana, che fonda il suo potere su un fantomatico «assenso popolare» ad un demagogo.
Maggioranze politiche occasionali, conflitti di
interesse irrisolti, una plebe assetata di imitazione, in uno «Stato liquido», in una sorta di nichilismo giuridico, fanno da sfondo ad una
schizofrenia legislativa che, nella debolezza
dell’opposizione, vede sovente un «eroe solitario», condannato alla solitudine sull’ermo Colle.
pp. 464; € 47,00; ISBN 978-88-495-2016-3

M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), Corti
costituzionali e Corti europee dopo il
Trattato di Lisbona

F. LUCARELLI (a cura di), Lo Stato di opinione e il danno alla Costituzione. Riflessioni sullo Stato di diritto
L’intento del curatore e degli Autori è stato considerare le «premonizioni» presenti nella monografia di Lucia Paura e prendere atto di una
realtà legislativa che, onda dopo onda, è andata via via incalzando il sistema costituzionale, aprendo falle che, tamponate alcune, se ne
presentavano altre, più frequenti e vistose. Dalle leggi ad personam, che violavano il principio di uguaglianza, allo svuotamento delle regole e dei controlli, alla dismissione delle «proprietà comuni» e dei beni pubblici. In una parola, uno spoil system costituzionale in cui «Stato di opinione e Costituzione materiale», rispetto a quella «formale», sono i prodromi della
dissoluzione dello Stato di diritto. Un caleidoscopio di progetti, emendamenti, annunci, boatos, seguiti con angoscia, giorno per giorno (direi ora per ora), tutti filtrati dagli Autori attra-
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L. MEZZASOMA, V. RIZZO, L. RUGGERI ( a cura di), Il controllo di legittimità costituzionale e comunitaria come tecnica di
difesa. Corte costituzionale italiana e
spagnola a confronto
L’opera riproduce gli atti del Convegno «Il controllo di legittimità costituzionale e comunitaria
come tecnica di difesa» (Camerino 25-26 settembre 2008). Le relazioni contenute nell’opera
esprimono le riflessioni di autorevoli studiosi del
diritto civile e costituzionale, italiani e stranieri,
sulla rilevanza della giurisprudenza delle Corti
costituzionali e della Corte di giustizia europea.
Le Corti costituzionali sono chiamate a svolge-

L’entrata in vigore, il primo dicembre 2009, del
Trattato di Lisbona ha ridisegnato l’assetto istituzionale dell’ordinamento europeo nelle relazioni che esso intrattiene con gli ordinamenti degli
Stati membri. Alle innovazioni introdotte non sono rimaste estranee le dinamiche relative alla tutela dei diritti fondamentali: si pensi all’attribuzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del medesimo valore giuridico
dei Trattati. Il presente volume raccoglie i contributi di studiosi che si sono interrogati sull’impatto giuridico determinato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, muovendo da una
prospettiva ‘classica’ ma, nel contempo, privilegiata per cogliere i mutamenti in atto: quella del
‘dialogo’ fra le Corti costituzionali, la Corte di
giustizia e la Corte di Strasburgo, alla quale il
dialogo s’estende in forza dell’art. 6 Tue, che pone la base giuridica per la futura adesione dell’Unione alla Cedu. I rapporti fra le Corti dell’integrazione europea pongono al centro della
riflessione giuridica una serie di questioni – costituzionalmente rilevanti – con le quali gli Autori dei contributi variamente si confrontano: il
ruolo dei ‘controlimiti’, l’individuazione del giudicato prevalente, gli strumenti del ‘dialogo’ tra
le Corti, l’individuazione del più elevato livello
di garanzia dei diritti fondamentali.
pp. VIII+488; € 50,00
ISBN 978-88-495-2108-5
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P. PERLINGIERI, Funzione giurisdizionale e
Costituzione italiana
La configurazione unitaria del potere giurisdizionale nell’architettura costituzionale necessita
di essere considerata alla luce del ruolo e delle
funzioni della Corte costituzionale, sia come Giudice delle ‘leggi’, sia nei conflitti di attribuzione
e nei giudizi d’accusa per i reati presidenziali.
In un rinnovato quadro della rilevanza dei princípi del giusto processo, si avverte l’esigenza di
una riforma complessiva della giustizia, in special modo degli assetti istituzionali a garanzia
della autonomia e indipendenza della Magistratura. L’attuazione di una legalità in funzione applicativa dei valori fondamentali caratterizzanti il
sistema costituzionale impone una nuova considerazione delle nozioni di Giudice a quo, Rilevanza, Oggetto e Parametro della questione di
legittimità costituzionale, tale da garantire il piú
ampio accesso alla giustizia costituzionale.
pp. VIII+388; € 38,00
ISBN 978-88-495-1981-5

P. ACCONCI (a cura di), La responsabilità
sociale di impresa in Europa
Il volume ha per oggetto l’esame della prassi rilevante per la ricostruzione del regime vigente,
nel diritto internazionale e in quello europeo, in
tema di responsabilità sociale d’impresa. Vengono, a tal fine, evidenziati i princípi e gli standard utilizzati per incoraggiare le imprese, piccole, medie e grandi, a comportarsi in modo etico, anche quando ciò possa significare conformarsi a linee di condotta più restrittive, e dunque
più onerose, di quelle imposte dalle normative
dei differenti Stati dove esse operano. Questi
princípi e standard tendono, in via generale, a
infondere nell’attività d’impresa il riferimento a
un’accezione qualitativa dello sviluppo. Tra gli
obiettivi del volume vi sono quelli di approfondire la diversa portata normativa dei princípi,
degli standard e degli strumenti adottati, sul piano tanto internazionale quanto europeo, per la
promozione della responsabilità sociale d’impresa e di sottolineare il fatto che tende, in ogni
caso, ad affermarsi l’idea secondo cui il ricorso
a pratiche socialmente responsabili dovrebbe
rappresentare non un onere, ma un’opportunità
di «fare impresa» in maniera efficiente.
pp. X+214; € 24,00
ISBN 978-88-495-1930-3

manda di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali induce una riflessione sulla nuova
governance globale. Attraverso un’attenta e sensibile analisi di tali fenomeni – che evidenzia la
progressiva sostituzione della dimensione economica a quella simbolica, del ludico al provvidenziale, della reale complessità al paradigma
della semplicità – l’Autore propone l’instaurazione di una dialettica permanente tra governanti e governati quale risposta alla crisi dei tradizionali modelli di rappresentanza democratica e come alternativa alle soluzioni neoliberali.
pp. XVI+428; € 48,00
ISBN 978-88-495-1963-1

A.-J. ARNAUD, Governanti senza frontiere. Tra mondializzazione e postmondializzazione

S. SICARDI (a cura di), Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive
pp. VIII+336; € 37,00
ISBN 978-88-495-2004-0

Dal diritto moderno al diritto post-moderno. A
vent’anni di distanza dalla pubblicazione del I
volume della Critica della ragione giuridica, in
questa secondo tomo Arnaud prende atto dei
cambiamenti radicali che interessano la società a
livello mondiale, e che rendono necessaria la definizione di una nuova ragione giuridica. La dimensione globale assunta dalle relazioni economiche e finanziarie produce un’influenza determinante – una vera rivoluzione – sull’ambito di
operatività, sul modo di produzione e sull’attuazione delle regole del diritto. In particolare, la
comparsa di nuovi attori sulla scena e la do-

L. DI COSTANZO, Sui security interests
Questa riflessione è stata sollecitata da un diffuso interesse per la disciplina legislativa nordamericana del mercato del credito, introdotta
allo scopo di garantire una efficiente tutela delle differenziate posizioni creditorie attraverso
una fattispecie duttile, la quale potesse consentire alle parti di individuare, di volta in volta, lo
strumento giuridico più idoneo a vincolare in
caso di inadempimento in modo esclusivo i beni del debitore all’interesse di un finanziatore.
L’indagine si è naturalmente estesa al business
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finanziario speculativo, mettendo in luce le principali ragioni delle modalità non trasparenti attraverso le quali vengono negoziati alcuni tra i
più diffusi contratti derivati, cooperando a grandi rialzi speculativi, senza poi essere in grado di
disinnescare i conseguenti meccanismi che comportano il crollo di azioni e obbligazioni.
pp. 100; € 12,00; ISBN 978-88-495-2024-8

M.M. FRACANZANI e STEFANIA BARONCELLI (a
cura di), Europa: Costituzione o Trattato per suo Fondamento? Sul Trattato di
Lisbona e suoi sviluppi
Tra l’otto ed il dieci ottobre 2008 l’Institut International d’Études Européennes «Antonio Rosmini» è giunto a celebrare il suo XLVII convegno internazionale, ponendo a tema l’alternativa tra costituzione e trattato quale Fondamento dell’Europa, per un’indagine che si prospetta accattivante e ricca di spunti inaspettati,
a cominciare dalla reale e apparente alternativa fra costituzione e trattato quale Fondamento dell’Europa. Le diverse soluzioni alla questione proposta dal titolo involgono conseguenze pratiche notevoli per il ruolo dei governi nazionali, dei corpi intermedi, per la posizione dei singoli cittadini, fin’anche nel loro
jus cationis nei confronti dei pubblici poteri. Il
volume raccoglie gli atti del convegno che forniscono una sorta di «mappa» del Trattato di
Lisbona, recentemente entrato in vigore, saggiandone i punti forti e mettendo in guardia dai
punti deboli, consentendo così al lettore, al cittadino d’Europa, di conoscere qual è la sua
nuova posizione all’nterno dell’ordinamento
comunitario, avvisandolo tuttavia delle insidie
che tuttora corre ed indicando la via da percorrere per dare un reale Fondamento per una
vera Europa.
pp. 188; € 20,00; ISBN 978-88-495-1953-2

A. LUCARELLI (a cura di), Diritto pubblico
europeo dell’economia
Il 18 aprile 2009 si è tenuto a Napoli, presso
l’Aula Magna del Complesso Universitario di
Monte Sant’Angelo, in presenza delle massime
autorità accademiche della Federico II, il primo
incontro ufficiale di presentazione dell’accordo
tra il Dipartimento di diritto dell’economia e il
Departement de droit public de l’économie de

18

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Accordo voluto e
promosso dal prof. Alberto Lucarelli, ordinario
di Istituzioni di diritto pubblico della Federico
II,e dal prof. Gérard Marcou, ordinario di Diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza
di Paris 1, nell’ambito del quale è stato istituito
un dottorato in cotutela avente ad oggetto
aspetti legati al rapporto tra diritto ed economia e loro incidenza sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali. Al primo incontro sono stati
invitati a partecipare diversi dottorandi delle
due istituzioni di diverse nazionalità che con
metodo comparativo hanno presentato delle relazioni nelle quali è possibile ravvisare un filo
rosso, ovvero la volontà di mettere in collegamento i fenomeni economici con i processi di tutela dei diritti. Ovvero guardare la realtà e tentare di percepire come i suoi fenomeni spiegano effetti sui diritti dei cittadini e, in particolare,
sui diritti fondamentali. Il diritto studiato, interpretato, analizzato giammai come un corpus a
sé stante, giammai come mero esercizio di abile esegesi, ma sempre inteso come strumento al
servizio dei cittadini, delle loro esigenze, bisogni, debolezze.
pp. 196; € 21,00; ISBN 978-88-495-2017-0

adeguata per realizzare un’utilità sociale apprezzabile secondo i princípi costituzionali o
comunitari. Di un simile procedimento valutativo meritano di essere precisati due passaggi
logici. Il primo è che, quando la controversia
verte su materie concernenti gli interessi esistenziali e la solidarietà familiare, la sussistenza della predetta attitudine deve essere specificamente provata. A differenza dei conflitti
normativi concernenti i rapporti mercantili, essa non può essere semplicemente presunta.
L’altro consiste nel ritenere che, là dove la disciplina straniera favorisse nel caso concreto
l’attuazione dei valori costituzionali o comunitari, essa dovrebbe essere richiamata anche al
cospetto di una previsione contraria della norma di conflitto specifica (cd. Drittwirkung del
principio di sussidiarietà).
pp. 148; € 13,00; ISBN 978-88-495-2062-0

F. MAISTO, Personalismo e solidarismo
familiare nel diritto internazionale privato. Il ruolo del principio di sussidiarietà nell’impiego delle norme civilistiche straniere
Per la lettera della legge il riferimento ad una
norma civilistica straniera è ammissibile, essenzialmente, a due condizioni: che sia previsto da uno specifico criterio legislativo di collegamento; che sia dimostrata la non contrarietà della disciplina estera all’ordine pubblico.
Dato l’obiettivo di garantire sempre un’adeguata giustificazione assiologica all’applicazione delle norme civilistiche straniere, tuttavia, si dimostra l’opportunità di assegnare anche al principio di sussidiarietà un ruolo decisivo nella selezione della disciplina delle fattispecie transnazionali. Il fondamento positivo
di un procedimento ermeneutico cosí strutturato può essere individuato, deducendolo dal canone dell’unitarietà dell’ordinamento giuridico
e da quello dell’eguaglianza sostanziale. In
base al principio di sussidiarietà la norma straniera può operare, soltanto se – soprattutto in
considerazione della sua fonte – risulta piú

DIRITTO COMUNITARIO E COMPARATO

AA.VV., La funzione giurisdizionale nell’ordinamento internazionale e nell’ordinamento comunitario
pp. VIII+332; € 36,00
ISBN 978-88-495-1960-0
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E. PALICI DI SUNI (a cura di), La presidenza di Obama nel sistema costituzionale statunitense: novità e riconferme
L’elezione di Obama alla presidenza lascerà un
segno nel sistema costituzionale statunitense?
Nel volume vengono analizzati il sistema elettorale che ha consentito a Obama di trionfare e
la misura in cui questa elezione potrebbe incidere sull’evoluzione della forma di governo statunitense, sul sistema del lobbying e del finanziamento elettorale e in tema di multiculturalismo. La presidenza Obama riuscirà a mantenere tale carica innovativa anche dopo le elezioni di Midterm?
pp. 156; € 15,00; ISBN 978-88-495-2074-3

unitaria e complessa, della struttura fondativa
delle regole nel sistema italo-comunitario delle
fonti.
pp. 688; € 100,00; cartonato
ISBN 978-88-495-1971-6

A. RUSSO, Il fenomeno associativo nel
diritto italiano e comparato
Il fenomeno associativo è presente da sempre
in settori particolarmente sensibili della vita sociale, come in quelli della sanità, dell’ambiente, del culto e della beneficenza. Nell’era della
globalizzazione e della regolamentazione sovranazionale, le nuove e distinte forme che tale fenomeno ha assunto richiedono una riflessione sulle tipologie proprietarie che incidono
sui beni delle associazioni e il relativo vincolo
di scopo. La legislazione dei vari Paesi è certamente ispirata dalle rispettive tradizioni storiche, sociali e culturali ed offre allo studioso un
panorama ricco e variegato per raffronti ed
analisi comparative. I profili applicativi evidenziano comunque la contrapposizione tra la
destinazione vincolata allo scopo e la libertà di
modificazione dei fini statutari. Ciò è utile anche per verificare le reciproche influenze ed i
condizionamenti tra i vari ordinamenti moderni occidentali, che ormai tendono a perseguire
risultati sostanzialmente analoghi, pur nelle diversità delle rispettive tradizioni e culture giuridiche.
pp. 240; € 24,00; ISBN 978-88-495-1991-4

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE (a cura di), Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e
unitarietà degli ordinamenti
P. PERLINGIERI, F. CASUCCI, I Trattati dell’integrazione europea
Il Volume mira a fornire, tanto agli studiosi
quanto agli operatori, un agile ed utile strumento di consultazione volto a facilitare la migliore comprensione del Trattato di riforma,
mettendo in adeguato risalto le numerose e rilevanti modifiche apportate ai Trattati sui quali
si fonda l’integrazione europea.
pp. XIV+342; € 20,00; cartonato
ISBN 978-88-495-1929-7

L’integrazione tra sistema nazionale e diritto comunitario ha gradualmente determinato la presa di coscienza, da parte della dottrina, della
necessità di procedere ad una vera e propria
riconcettualizzazione delle categorie tradizionali. L’impatto della normativa europea sugli
istituti del diritto civile, specialmente riguardato
sui versanti del diritto dei contratti e del diritto
dell’impresa, ha costituito l’oggetto del confronto svoltosi fra Studiosi di aree diverse nel
corso del 4° Convegno Nazionale SISDIC. Fecondi sono gli spunti di riflessione che ne sono
derivati, in vista di un ripensamento, in chiave

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE (a cura di), L’incidenza del diritto internazionale sul diritto civile
Globalizzazione economica e sistema globale
di governo costituiscono i termini di riflessione
del giurista contemporaneo. Il V Convegno Nazionale si propone, attraverso l’individuazione
di alcuni macrosettori (Beni e situazioni dominicali, Mercato e comunità internazionale, Persona e ordine giuridico internazionale), di offrire un quadro sistematico dei punti di confluenza tra diritto di fonte interna e di fonte internazionale nella prospettiva di costruzione di
un diritto globale. La complessità e necessaria
unità del nuovo assetto ordinamentale forniscono le linee guida del dialogo tra Studiosi di aree
diverse.
pp. 480; € 70,00; cartonato
ISBN 978-88-495-2154-2
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cato, l’obiettivo di una unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa. Si tratta, più in generale, di un filone che trova naturalmente un
suo punto di sbocco nel grande alveo del «diritto europeo» o, meglio, di un diritto che, oltre
l’orizzonte dell’ordinamento comunitario, tende
a collocarsi in una prospettiva sovra- e transnazionale, per rivestire forme e assumere contenuti di «diritto comune europeo», in ambito
sia privato che pubblico. Il presente volume nasce dalla raccolta dei contributi forniti dagli studiosi, giovani e meno giovani, che hanno partecipato al convegno che si è tenuto a Campobasso i giorni 14 e 15 maggio 2009, tutti relativi alle molteplici tematiche connesse alla cittadinanza europea, con l’intento di rendere conto delle diverse esperienze e dei numerosi filoni di ricerca in un’ottica di scambio e di confronto interdisciplinare aperto e privo delle rigide barriere imposte dai differenti settori scientifico-disciplinari.
pp. 916; € 75,00; ISBN 978-88-495-1905-1

M.L. TUFANO (a cura di), Le zone di pesca: regime, strutture, funzione

emerge che la via del risarcimento diretto, collegato al dato estrinseco e formale dell’omesso
o ritardato provvedimento, si rivela la piú aderente al tessuto nomologico ed all’assiologia
sottesa agli artt. 3, 24 e 113 cost., integrando
un elemento coessenziale in vista della compiuta difesa del cittadino, meritevole di una protezione piena e non piú inaccettabilmente dimidiata al cospetto dell’amministrazione rimasta
inattiva. Per contro, fino a quando le illegittime
omissioni della p.a. continueranno ad essere
perseguibili e ristorabili soltanto in ipotesi residuali e con risultati inappaganti, la tutela nei
confronti dell’amministrazione rimarrà incompleta e, soprattutto, lontana dagli standard costituzionali, europei ed internazionali di adeguatezza ed effettività del momento rimediale.
pp. 192; € 21,00; ISBN 978-88-495-1988-4

DIRITTO AMMINISTRATIVO
E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Utilizzate inizialmente dagli Stati costieri per affermare lo sfruttamento esclusivo delle risorse
alieutiche, le zone di pesca tendono a configurarsi come un valido strumento di governance
che, attraverso la conciliazione di interessi economici, sociali e ambientali, può colmare il vuoto di regolamentazione che le forme di cooperazione tradizionali (in particolare le Organizzazioni Regionali di Pesca), soprattutto in mari
caratterizzati da condizioni morfologiche, ecosistemiche e politiche complesse come il Mediterraneo, non sono riuscite a risolvere e può garantire, al tempo stesso, un sistema di sviluppo
sostenibile.
pp. 264; € 26,40; ISBN 978-88-495-1999-0

S. BALLERO, Funzione di comunicazione
e responsabilità della Pubblica Amministrazione

M. ANGELONE, Inerzia della pubblica
amministrazione e tutela risarcitoria

F.P. TRAISCI (a cura di), Il «diritto privato
europeo». Dal mercato interno alla cittadinanza europea
In anni recenti si è venuto sviluppando, sia in
Italia che in altri paesi dell’Unione, un filone di
studi sulla «cittadinanza europea» intesa come
base per una integrazione politico-giuridica in
grado di supportare, oltre le ragioni del mer-
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L’indagine – muovendo dall’esame dei principali schemi ricostruttivi elaborati in merito alla
responsabilità civile da inerzia della p.a. – analizza in chiave critica le resistenze che tuttora si
frappongono al riconoscimento della risarcibilità dei danni derivanti dalla semplice inosservanza del termine di conclusione del procedimento, a prescindere da ogni ulteriore indagine circa la fondatezza della pretesa avanzata
dall’istante. La riluttanza manifestata – prevalentemente in sede giurisprudenziale – avverso
il risarcimento del «mero» silenzio o del «puro»
ritardo dell’amministrazione è, tuttavia, destinata ad essere riconsiderata sia per effetto di
talune recenti innovazioni legislative, sia alla luce dei numerosi indici sistematici che inducono
a recidere una volta per tutte il nesso di complementarietà che avvince, agli stretti fini risarcitori, l’inerzia della p.a. ed il giudizio prognostico di spettanza. Dalla lettura complessiva ed
unitaria dell’ordinamento, non confinata entro
gli angusti spazi delle discipline di settore,

L’opera provvede alla ricostruzione delle attività
di informazione e comunicazione svolte dalla
pubblica amministrazione come vere proprie
funzioni pubbliche e ad analizzare poi il regime di responsabilità che si ricollega all’esercizio
di tali funzioni. Partendo dalla considerazione
che la configurazione della responsabilità ha
come presupposto l’individuazione degli obblighi dalla cui violazione si genera l’obbligazione risarcitoria, l’autore si occupa della ricostruzione delle posizioni soggettive poste dall’ordinamento a tutela del diritto dei privati a ricevere informazioni da parte della pubblica amministrazione, al fine di individuare le azioni esperibili per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei suddetti obblighi.
pp. 128; € 15,00; ISBN 978-88-495-2119-1

G. PALMA (a cura di), Lezioni. Corso di
perfezionamento in «Amministrazione
e finanza degli Enti Locali»
Il tomo, che viene alla luce per i tipi delle Edizioni Scientifiche italiane, contiene le lezioni impartite negli anni accademici 2006/2007 e
2007/2008 del Corso di perfezionamento in
Amministrazione e Finanza degli Enti Locali, da
anni istituito nell’ambito del Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministra-
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zione «U. Forti» della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università «Federico II» di Napoli. La
raccolta, di cui ragioni finanziarie hanno costretto a ritardare la pubblicazione, si raccomanda da sé, ove si abbia cura di prestare la
dovuta attenzione alle tematiche trattate nelle
molteplici giornate di studio e soprattutto all’indiscussa autorevolezza dei docenti che hanno
onorato il corso, collaborando all’unisono alla
sua ottima riuscita. È indubbio che le sorti – è
dato auspicare – sempre più fiorenti della nostra democrazia costituzionale, presupposto ineliminabile del completo avvento della democrazia partecipativa, in un sotteso anelito (forse) al
neocontrattualismo, non può evitare di porre la
consapevole attenzione sull’ordinamento e sulla
Politica delle istituzioni locali; e ciò si intuì al momento stesso della istituzione del Corso. Anzi
una tale prospettiva di studio (e di ricerca) assume ora la consistenza di una sorta di «verità»,
ormai indiscussa, in seguito all’aggiornamento
del dettato costituzionale di cui al Titolo V, in
virtù del quale è da presumere che il primo incontro del cittadino con le Istituzioni, in termini di
partecipazione, è destinato fatalmente a realizzarsi appunto nel clima degli enti territoriali locali. È quest’ultimo atteggiamento politico, prima che giuridico, a tracciare la via per pervenire alla partecipazione con le Istituzioni statali,
poiché è appena il caso di notare per converso
che il malaugurato cattivo funzionamento dell’incontro con le istituzioni locali renderebbe impraticabile anche l’afflatus politico con l’Istituzione tout court. Lo scopo inesplicitato del Corso è appunto quello di incoraggiare nei giovani
cultori ed operatori del diritto la maturazione
convinta di comportamenti adeguati a favore
dello stabile assetto della democrazia partecipativa, così come sin dalla sua approvazione
raccomanda la Carta Costituzionale e così come
è dato avvertire con l’attuale rammarico per il
suo ancora scarso funzionamento.
pp. VIII+1016; € 97,00
ISBN 978-88-495-1928-0
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propone di far emergere la permanenza di tale distinzione e conseguentemente la rilevanza
della soggettività privata anche nei casi di esercizio o di partecipazione all’esercizio di pubblica funzione. I casi specifici oggetto di approfondimento riguardano le ipotesi di intervento del privato nella regolazione del mercato
e la progressiva evoluzione da una regolazione
command and control a nuovi modelli di self regulation, private regulation e co-regulation. La
disamina giunge ad illustrare un tipo di regolazione tendenzialmente relazionale, cooperativa, che concepisce l’interazione tra soggettività
pubblica e privata come un innovativo criterio
di esercizio di funzioni amministrative all’interno dei tradizionali schemi pubblicistici.
pp. 160; € 18,00; ISBN 978-88-495-2070-5

piano processuale della tutela delle parti del
contratto e, soprattutto, del terzo concorrente illegittimamente pretermesso. Questo studio si caratterizza per un approccio nel quale l’attenzione si focalizza sulle piú rilevanti questioni
processuali, tra le quali, in particolare, il problema della cd. «pregiudiziale». Si tratta, dunque, di comprendere se sussista una sorta di
pregiudizialità dipendenza nel rapporto tra l’evidenza pubblica da un lato ed il contratto dall’altro. La complessità della prospettiva d’indagine prescelta appare evidente ove si consideri
che in questo caso il problema presenta una duplice dimensione: da un lato, infatti, si pone l’eventuale regola della previa impugnazione dell’aggiudicazione rispetto al contratto; dall’altro
si aggiunge l’eventuale rapporto di «pregiudizialità» tra la dichiarazione d’invalidità del contratto ed il giudizio sul risarcimento in forma
specifica. Se entrambe le ipotesi di pregiudizialità risultassero confermate l’accoglimento
della richiesta di risarcimento in forma specifica apparirebbe ammissibile soltanto ove preceduta dall’annullamento degli atti amministrativi
presupposti, nonché dalla dichiarazione d’invalidità e/o inefficacia del contratto.
pp. 288; € 28,00; ISBN 978-88-495-1912-9

G. TROPEA, Sicurezza e sussidiarietà.
Premesse per uno studio sui rapporti
tra sicurezza pubblica e democrazia
amministrativa

C.M. SARACINO, Regolazione amministrativa e soggettività privata

M. TIBERII, La tutela del terzo nei contratti ad evidenza pubblica. Analisi sulla pregiudizialità-dipendenza

Lo studio è incentrato sulla valorizzazione della centralità concettuale del problema del soggetto nel diritto amministrativo e si articola nella delineazione del discrimen tra soggettività
pubblica e privata. In particolare, il volume si

La dottrina che si è occupata del tema della fattispecie contrattuale ha generalmente privilegiato la prospettiva di osservazione del fenomeno dal punto di vista del piano del diritto sostanziale, relegando sullo sfondo l’analisi del

Il volume costituisce l’avvio di un più ampio progetto di ricerca volto ad indagare le problematiche più rilevanti che si pongono di fronte all’interazione di due questioni di fondo, sempre
più centrali nel dibattito contemporaneo, non solo giuridico: la sicurezza pubblica da un lato e
la democrazia amministrativa dall’altro. Di tali
prospettive di indagine di carattere generale si
dà conto nell’Introduzione, dedicata pure a precisazioni di ordine metodologico, oltre che all’individuazione del tema più specifico trattato: il
rapporto fra sicurezza e principio di sussidiarietà. A tal fine il saggio si compone di tre parti: la prima dedicata all’approfondimento del
c.d. sistema integrato di sicurezza; la seconda
alla riforma dell’art. 54 t.u.e.l.; la terza contenente alcuni spunti problematici sui rapporti fra
sicurezza pubblica e sussidiarietà orizzontale.
Dallo studio emerge come le politiche pubbliche
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messe in campo nel nostro Paese al fine di attuare il principio di sussidiarietà in materia di sicurezza presentino più ombre che luci. Sembra
infatti prevalere un’idea di sicurezza urbana
quale «sicurezza pubblica minore», trascurandosi così la pur importante produzione legislativa regionale in materia. Si segnalano inoltre taluni rischi rispetto a indebiti ritorni all’antico concetto di ordine pubblico «ideale». Inoltre si individuano vari profili di incongruità della riforma
dell’art. 54 t.u.e.l. rispetto ai caratteri e ai limiti
del potere d’ordinanza contingibile e urgente. In
tema di sussidiarietà orizzontale si tenta, infine,
di portare a sistema svariate problematiche e discipline di solito considerate separatamente.
pp. 424; € 43,00; ISBN 978-88-495-1980-8

risti si intreccia con quello dei sociologi e diviene essenzialmente un discorso politico: quale
progetto costruire per completare il percorso
della eguaglianza, a quelli modelli fare riferimento? In particolare, l’interrogativo che si rincorre in queste pagine concerne la edificazione
dei diritti umani universali. È questo uno strumento utile per avvicinare i diversi mondi dei
paesi europei e dei paesi che si affacciano sul
Mediterraneo ed è sufficiente per raggiungere il
risultato o è solo il primo passo di un percorso
ancora irto di difficoltà? Ancorché lento, il processo di ravvicinamento è in atto; la globalizzazione dei mercati ha portato con sé effetti positivi, favorendo la circolazione delle idee e
quindi dei diritti; ma l’emancipazione della
donna non è mai un fatto acquisito, è una conquista che deve ogni giorno essere rinnovata e
difesa.
pp. 336; € 34,00; ISBN 978-88-495-1842-9
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G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PERFETTI (a cura di), La disciplina
dell’appalto tra pubblico e privato
pp. 212; € 22,00; ISBN 978-88-495-1920-4

G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PERFETTI (a cura di), I beni culturali nel diritto. Problemi e prospettive
pp. 288; € 30,00; ISBN 978-88-495-1939-6

A. ALPINI, La prelazione nelle comunioni

S. ANDÒ, G. ALPA, B. GRIMALDI (a cura di),
I diritti delle donne nell’area del Mediterraneo. Civiltà a confronto, pari opportunità, identità e tutela delle differenze

G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PERFETTI (a cura di), Il diritto dei
consumi. Aspetti e problemi
pp. 356; € 36,00; ISBN 978-88-495-1996-9

22

DIRITTO CIVILE

I contributi raccolti in questo volume – frutto di
un congresso internazionale svoltosi presso l’Università di Enna – per la prima volta affrontano, con taglio moderno e pragmatico, il problema della posizione giuridica della donna nei
Paesi del Mediterraneo e mettono a confronto i
modelli occidentali con quelli dei Paesi a religione islamica. In entrambi i modelli il risultato
è che le donne sono soggetti costituzionali deboli e, pur svolgendo un ruolo essenziale nella
famiglia, nel mondo del lavoro, nella società,
nelle istituzioni, continuano ad essere oggetto
di discriminazione. Sono ragioni culturali, prima ancora che ragioni di carattere sociale, sono le antiche tradizioni, sono le difficoltà dell’economia che ostacolano i percorsi di equiparazione femminile e maschile. Il discorso dei giu-

La rilettura in chiave promozionale della prelazione ereditaria conduce a superare antiche
contrapposizioni alle quali l’istituto è rimasto
ancorato in nome di una assoluta quanto astratta libertà di disposizione che non trova riscontro nei princípi del sistema vigente. La prelazione non si contrappone all’autonomia negoziale ma la valorizza orientandola alla massima
attuazione della solidarietà costituzionale, secondo la vocazione sociale connaturata alla libertà del singolo. Da questa prospettiva la barriera tra le c.dd. prelazioni moderne e la prelazione ereditaria cade e si intravedono nuovi
àmbiti di applicazione.
pp. 352; € 36,00; ISBN 978-88-495-2035-4

A. CAMILLERI, Profili del sistema radiotelevisivo. Nella fase di transizione del
digitale terrestre
Il volume fornisce un’analisi delle misure volte a
regolare le evoluzioni tecniche ed economiche
che stanno interessando il mercato radiotelevisivo italiano nell’attuale fase di transizione dalla tecnica di trasmissione analogica a quella digitale. Nonostante le indubbie potenzialità tecniche legate alla digitalizzazione sussistono, tuttavia, profili di criticità, stabili eredi delle peculiarità che caratterizzano, da sempre, il conte-
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soltanto nella dimensione verticale delle istituzioni ma anche in quella orizzontale del funzionamento del mercato e dei rapporti civili: v’è
una questione democratica nel procedimento e
rapporto contrattuale, familiare, associativo, societario, reale, successorio, e v’è altresì nel processo come rafforzativo del contraddittorio e
della difesa in termini di effettività. È centrale la
ridefinizione della grande orditura dei princìpi
generali dell’ordinamento italoeuropeo.
pp. 224; € 19,00; ISBN 978-88-495-1933-4

sto storico e normativo italiano del settore di riferimento. Muovendo dalle numerose pronunce
analizzate dagli organi giudicanti, si pone al
centro del lavoro l’impatto della normativa comunitaria sul sistema nazionale, allo scopo di
fornire risposte adeguate alle numerose istanze
pluralistiche e concorrenziali.
pp. 136; € 16,00; ISBN 978-88-495-1915-0

configurano la medesima informazione come
bene a valenza economica o esistenziale. Come
è stato messo in luce la rilevanza di un bene è
data dalla titolarità dell’interesse nel quale si sostanzia e nella protezione riservata al titolare,
ma anche dalla tutela del bene riservata a terzi qualificati che ricavano comunque un’utilità,
non necessariamente economica, dalla sua conservazione. Ed ancora, giuridicamente rilevanti sono «non soltanto i beni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali, protetti a prescindere dalla loro rilevanza economica… Pertanto, l’utilizzazione dell’informazione non postula necessariamente l’uso esclusivo e unico dell’informazione». Si giunge, per tale via, a configurare l’informazione come bene a godimento plurimo che «in generale possiede il requisito obiettivo del bene in senso economico, l’attitudine cioè a soddisfare il bisogno umano della conoscenza, ed è astrattamente idonea a
soddisfare diversi interessi in relazione a determinate e specifiche circostanze». Di qui i molteplici interessi sottesi all’informazione ne determinano il carattere relativo, elastico ed inconsumabile. L’informazione è bene giuridico
se ha un’utilità socialmente e giuridicamente
meritevole e, pertanto, «punto di riferimento di
situazioni giuridiche soggettive» e, quindi, di
rapporti giuridici. In siffatto contesto la riflessione fa emergere il superamento del profilo
consumeristico della tutela assorbito dal valore
persona.
pp. 288; € 24,00; ISBN 978-88-495-1978-5

R. CAVALLO PERIN, L. LENTI, G.M. RACCA e
A. ROSSI (a cura di), I diritti sociali come
diritti della personalità
pp. VIII+236; € 26,00
ISBN 978-88-495-2015-6

E. CATERINI, Lineamenti di diritto civile
italoeuropeo. Dal mercato alla persona
Il diritto civile contemporaneo ricalca l’impronta degli interessi patrimoniali autopoietici e della Carta dei valori degli ordinamenti e l’ordinamento costituzionale imprime i suoi princìpi e
caratteri fondativi all’insieme degli strumenti
giuridici. Il processo di europeizzazione in detta nuova conformazione non è composto soltanto dall’apparato normativo, un ruolo decisivo è svolto dalle prassi; gli interpreti sono i principali manipolatori della materia giuridica e i
migliori edificatori di un ordinamento che coniuga princìpi e diversità. Non è tanto questione di «multilivello» delle fonti, ma di circolarità
– discensionale e ascensionale – dei princìpi e
di rispetto delle specificità. La questione del difetto di democraticità europea non si declina

I. CHIRIACO, Autonomia negoziale e dati personali

G. CHIAPPETTA, Persona e informazioni
aziendali riservate
Il significato d’informazione economica è mutevole. La singola informazione può, nella fattispecie concreta, assolvere molteplici interessi.
L’utilità e l’utilizzabilità in relazione ad un interesse soggettivo determinato sono le qualità che

L’attitudine dei dati personali a rappresentare
la persona costituisce il criterio assiologico che
orienta l’interprete nella valutazione di ogni
informazione sulla persona umana. Tale prospettiva ermeneutica è capace di indirizzare
l’attività interpretativa sia in ordine alla soluzione dei problemi suscitati da dati correlati con
maggiore intimità alla persona sia nei casi in
cui l’impiego dei dati personali compromette
profili di carattere patrimoniale. La possibile utilizzazione concreta dei dati personali a fini anche economici e/o patrimoniali determina non
già una diversa qualificazione degli interessi
sottesi o una duplice struttura della situazione
giuridica soggettiva, ma semplicemente un di-
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verso e più ampio contenuto di disciplina, la
quale è, in ogni caso, vincolata ai valori esistenziali coinvolti. In tale prospettiva, l’esercizio
del potere di disposizione subisce diversi presupposti operativi in virtù del contenuto della
fattispecie dispositiva, la quale – pur giustificata da medesimi valori – tollera una diversa disciplina nei negozi a contenuto patrimoniale rispetto a quelli a contenuto non patrimoniale.
pp. 128; € 15,00; ISBN 978-88-495-2123-8

C. CICERO, Sul diritto civile dell’ente
pubblico
Attesa l’inconcepibilità di un «diritto unico», il
diritto privato è certamente il diritto comune ai
privati e alla p.a. In tempi recenti, ha sollevato
non poche questioni e perplessità la portata applicativa della norma contenuta nell’art. 1, co.
1-bis, l. 241/90, novellata dalla l. n. 15/2005,
che impone all’amministrazione di utilizzare il
diritto privato nell’adozione di atti di natura non
autoritativa e sempre che la legge non disponga diversamente. L’azione della pubblica amministrazione per il tramite del diritto privato è
un principio. Sì che il ricorso all’atto unilaterale (provvedimento) è eccezione rispetto alla regola dell’azione in via convenzionale. Va tuttavia precisato che il necessario perseguimento
dell’interesse pubblico da parte dell’ente pubblico impedisce in concreto l’applicazione del
diritto privato comune, a favore di un diritto privato speciale della p.a. ovvero di un «diritto privato della p.a.».
pp. 192; € 21,00; ISBN 978-88-495-2010-1

lativa collocazione nel sistema delle fonti e, soprattutto, nel raffronto con le discipline generali e di settore presupposte e correlate, attraverso il confronto tra il profilo soggettivo dell’acquirente di immobile in costruzione e la figura
del consumatore. La mancata inclusione nel codice del consumo della disciplina speciale implica anche uno sforzo ricostruttivo teso al recupero del corretto rapporto fra le due normative. La rilevanza primaria degli interessi investiti, soprattutto quando l’immobile da costruire
sia destinato a casa di abitazione, rivela la centralità della figura dell’acquirente, nella duplice prospettiva del rischio economico dell’operazione di acquisto e del rilievo costituzionale
della tutela della persona, nel gioco tra libertà
di iniziativa economica privata, funzione sociale della proprietà e protezione del risparmio.
pp. 192; € 21,00; ISBN 978-88-495-2022-4

M. DE POLI, La rescissione del contratto
Trattato CNN

A. CILENTO, L’acquisto di immobili in costruzione tra rischio economico e tutela della persona
A circa cinque anni dall’entrata in vigore del
d.lg. 20 giugno 2005, n. 122, la riflessione giuridica sull’acquisto di immobili in costruzione si
incentra sull’effettività delle regole operative poste e sui problemi sollevati dal regime protettivo
speciale introdotto per le ipotesi di vendita c.d.
«sulla carta», in una convergenza dialettica tra
diritto dei contratti, diritto della crisi d’impresa
e legislazione di settore. Le disfunzioni emergenti dall’esame della prassi applicativa impongono la necessità di un’analisi del decreto
legislativo in questione, sotto il profilo della re-
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scitato notevoli incertezze. Ripercorrendo criticamente le teorie sull’assicurazione, secondo un
movimento che procede dalla «impresa nel contratto» al «contratto nell’impresa», il lavoro ricostruisce il complesso contenuto della prestazione assicurativa nell’indennizzo diretto secondo interpretazione adeguatrice. La determinazione delle situazioni giuridiche dei soggetti
coinvolti (imprese di assicurazione, vittima dell’illecito e responsabile civile) è ricercata in
conformità al principio costituzionale di ragionevolezza, con metodologia attenta alla congruenza sistematica e assiologica delle scelte di
qualificazione. Dimostrata la non adeguatezza
della riconduzione alle categorie dell’assunzione del debito altrui e dell’agire rappresentativo,
l’indennizzo diretto si configura quale gestione
ex lege. Lo statuto giuridico del mercato, l’incremento della concorrenza tra imprese, quali
strumenti per il raggiungimento di una effettiva
tutela dei destinatari del servizio assicurativo,
delineano un insieme di fattispecie complesse
nelle quali l’obbligazione dell’impresa di assicurazione della vittima dell’illecito trova fondamento e titolo.
pp. 392; € 38,00; ISBN 978-88-495-1945-7

O. CLARIZIA, Indennizzo diretto e prestazione assicurativa
La disciplina dell’indennizzo diretto, introdotta
dal codice delle assicurazioni per talune categorie di danni nell’assicurazione della responsabilità civile da circolazione di veicoli, ha su-

L’opera si presenta come un’attenta e completa
ricostruzione dell’istituto della rescissione del
contratto, condotta con il rigore tipico del metodo scientifico e l’attenzione all’analisi storica,
ma senza alcuna compromissione della verifica, anche in chiave critica, dello stato della giurisprudenza in materia. Il lavoro è distinto in tre
parti: la prima, dedicata alla rescissione del
contratto concluso in stato di bisogno; la seconda, al contratto concluso in stato di pericolo; la
terza, alle disposizioni codicistiche di applicazione comune ad entrambe le forme di rescissione. Dato conto, con il proposito di offrirne al
lettore la più ampia ricostruzione, delle fonti
dottrinali e giurisprudenziali in materia, ed evidenziata anche in chiave diacronica l’emersione e lo sviluppo dell’istituto – a partire dalla Lex
secunda de rescindenda venditione, procedendo attraverso il trattamento medioevale dell’ingiustizia contrattuale per poi finire alla disciplina della rescissione nei grandi codici ottocenteschi e nei vari progetti di riforma codicistici
del primo novecento – l’autore propone una
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que il problema del rapporto tra gli interessi punitivi e quelli disciplinati dal codice civile, che
sono tradizionalmente distinti – secondo una
definizione invero contestata – come corrispettivi, compensativi e moratori. L’esistenza di norme, che tendenzialmente comprendono la totalità o la maggior parte dei rapporti di diritto privato delle imprese e della Pubblica Amministrazione, sembra riproporre, nell’ambito delle
obbligazioni pecuniarie e degli interessi, la ben
nota ed antica distinzione fra atti civili ed atti
commerciali, con proprie norme e principi tendenzialmente autonomi. Il volume, pertanto, si
propone di esaminare, in parte qua, il codice
civile e la disciplina speciale, per evidenziare in
che misura quest’ultima si discosti dai principi
generali e concludere, di conseguenza, se esistano differenti statuti dell’inadempimento dell’obbligazione o se, al contrario, il sistema possa essere comunque ricondotto ad unità.
pp. 316; € 32,00; ISBN 978-88-495-2008-8

personale chiave di lettura dell’istituto, mettendone in luce non solo gli elementi differenziali
ma anche le forti assonanze con la materia dei
vizi del consenso.
pp. 320; € 32,00; rilegato in tela
ISBN 978-88-495-2076-7

tività (tributaria), e due disegni di legge nel
2010 hanno formulato la disciplina del contratto di fiducia. Sulla scia di queste sollecitazioni,
la riflessione sulle possibilità applicative dei trusts in Italia è stata circoscritta, nel presente lavoro, alla verifica delle compatibilità nell’ambito del diritto delle persone e della famiglia.
pp. 428; € 44; ISBN 978-88-495-2053-8

A. DI BIASE, Onerosità e gratuità delle
operazioni negoziali complesse
Il lavoro affronta la problematica relativa all’inquadramento sistematico ed all’individuazione
della disciplina applicabile a quel tipo di operazioni economiche complesse nelle quali si
combinano elementi di onerosità e di gratuità;
a tutte quelle operazioni di scambio (in senso
lato) in cui vi siano cioè una pluralità di prestazioni – a volte dedotte in un unico contratto, ma
più spesso dedotte in contratti separati – per alcune delle quali si prevede uno specifico corrispettivo, mentre per altre delle quali non è prevista una corrispondente prestazione a carico
del beneficiario. Nell’indagare empiricamente
tali nuove complesse realtà, ci si è chiesti se abbia ancora valore la tradizionale impostazione
«atomistica» propria della teorica del collegamento negoziale; oppure se – ed entro quali limiti – sia «ermeneuticamente» più corretto
guardare l’affare nella sua complessità, attribuendo, per questa via, un valore «ordinante»,
e non (soltanto) «metagiuridico», alla categoria
dell’operazione negoziale complessa.
pp. 316; € 32,00; ISBN 978-88-495-2047-7

A.C. DI LANDRO, Trusts e separazione
patrimoniale nei rapporti familiari e
personali
Il trust è considerato, nel suo modello tradizionale, una delle più eloquenti espressioni delle
«singolarità tecniche che demarcano una famiglia giuridica dall’altra». Le ragioni per un ripensamento della sua struttura e delle sue problematiche applicative risiedono dunque, in primo luogo, in questa caratteristica che ha consentito fra l’altro, nel presente lavoro, un’incidentale analisi di talune peculiarità del mondo
di common law inglese. A venticinque anni dalla Convenzione dell’Aja il dibattito su trust e separazione patrimoniale non è dunque del tutto
sopito, anche perché la normativa fiscale ha riconosciuto allo strumento un’autonoma sogget-

L. DI NELLA, Sport e mercato. Metodo,
modelli, problemi

G. DI MARTINO, Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione
Recenti normative, anche di derivazione comunitaria, hanno disciplinato le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie
nell’ambito dei rapporti tra imprese ed imprese
e Pubblica Amministrazione, sul presupposto
che i ritardati pagamenti «rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico» e che, pertanto, «occorre invertire
la tendenza e far sì che un ritardato pagamento abbia conseguenze dissuasive». Tali normative speciali hanno introdotto una nuova tipologia di interessi, i quali sono stati definiti punitivi: essi, infatti, oltre a risarcire il danno, tendono a sanzionare il comportamento del debitore
che non paga tempestivamente. Si pone dun-

Gli scritti pubblicati in queste pagine tracciano
il percorso di una ricerca, certamente non conclusa, vòlta ad indagare i complessi rapporti tra
sport e mercato. L’analisi si è soffermata su alcuni degli aspetti che hanno maggiormente caratterizzato la materia negli ultimi anni (principio di specificità, struttura dei mercati dello
sport, natura delle attività federali, agenti di calciatori, diritti audiovisivi). Dal quadro d’insieme
emerge un preciso tracciato metodologico e si
profilano dei modelli normativi di mercato che
possono essere utili per affrontare le sfide che lo
sport è chiamato ad affrontare nei prossimi anni.
pp. 168; € 16,00; ISBN 978-88-495-2084-2

L. DI NELLA (a cura di), Manuale di diritto dello sport
Il Manuale di diritto dello sport muove dalla opzione metodologica della concezione unitaria e
sistematica dell’ordinamento giuridico, criticando la teoria della pluralità. Su questa base vengono analizzati i rapporti tra fenomeno sportivo e diritto alla luce del principio di specificità
dello sport. Il sistema del diritto dello sport, arricchito anche dalle fonti comunitarie quali par-
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te orientata tra eguaglianza, razionalità e bilanciamento strettamente inteso. Bilanciamento
di valori che deve essere condotto in concreto:
non si dispone di una tesi di determinazione ultima capace di definire anticipatamente la totalità dei casi generici rilevanti. Dell’‘esportabilità’
del bilanciamento al diritto civile si è dato conto
prima per via empirica e poi, a riprova, attraverso l’analisi del discorso giuridico argomentativo e negoziale. Si è poi indagato – dopo aver
confutato che la ragionevolezza possa rappresentare un sinonimo delle clausole generali – sulle ragioni che impediscono, secondo taluni, di
utilizzare la ragionevolezza in funzione di controllo degli atti di autonomia negoziale.
pp. 256; € 27,00; ISBN 978-88-495-2048-4

ti integranti dell’ordinamento interno, viene sviluppato in pressoché tutti gli aspetti, svolgendo
in modo coerente e uniforme le premesse metodologiche che ripartiscono la materia dai punti
di rilevanza ermeneutica delle attività sportive,
delle strutture organizzative internazionali e nazionali, dei soggetti, dell’organizzazione degli
eventi, dei contratti e delle responsabilità. Arrischino il quadro complessivo la disciplina delle
assicurazioni, del doping e la normativa fiscale, la quale esprime oggi una parte significativa delle regole del dilettantismo.
pp. 356; € 32,00; ISBN 978-88-495-1983-9

M. INDOLFI, Attività ed effetto nella destinazione dei beni

E. GIORGINI, Ragionevolezza e autonomia negoziale
L’indagine si è posta l’obiettivo di mettere a fuoco il ruolo della ragionevolezza nel diritto civile.
Il lavoro muove dalla costatazione che la ragionevolezza è da tempo principio cardine delle argomentazioni del Giudice delle Leggi. Si è affermata l’unitarietà del metodo ermeneutico e si
è posta la questione della validità nei termini di
un giudizio di valore che non può essere disgiunto dal momento applicativo. In quest’ottica, la ragionevolezza si estrinseca nel bilanciamento di valori che è la sintesi assiologicamen-
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e può incidere negativamente tanto nelle contrattazioni BtoC, quanto nei rapporti BtoB. La
prassi negoziale, consolidatasi nell’ultimo trentennio, dimostra che lo squilibrio tecnologico
non determina sic et simpliciter uno squilibrio
contrattuale. Esso inficia l’equità del rapporto e
sollecita un intervento riequilibrativo (correttivo
o integrativo) di fonte eteronoma soltanto allorché ne scaturisca un abuso da parte del professionista informatico ed un danno per l’utilizzatore. L’esigenza di contrastare i c.dd. abusi di
dipendenza tecnologica – assimilabili, in rapporto da species a genus, alla più generale categoria dell’abuso del diritto – sollecita un’indagine al fine di verificare, all’interno del sistema normativo italo-comunitario, la sussistenza
di regole e di princípi idonei a tutelare efficacemente il c.d. «consumatore informatico» dalle vessazioni delle software houses.
pp. 228; € 24,00; ISBN 978-88-495-2014-9

La destinazione patrimoniale è il prodotto dell’attività di disposizione del proprietario che, assoggettando i beni ad un vincolo specifico in
funzione di un fine ultimo da realizzare, ne
conforma il regime giuridico. Detta attività di
destinazione, oltre ad orientare la proprietà dei
beni ad uno scopo, può produrre l’effetto riflesso della separazione patrimoniale, con conseguente relativizzazione della responsabilità per
debiti ex art. 2740 c.c. La presente indagine mira ad una ricostruzione giuridica di tale fenomeno, collocandosi nell’ambito del vivace confronto sul tema, intensificatosi post introduzione del nuovo articolo 2645 ter c.c. Gli esiti di
tale indagine sono assai rilevanti: nella prospettiva del soggetto agente, la proprietà è modulata dallo scopo che giustifica la destinazione stessa; tanti sono i patrimoni quante sono le
destinazioni ed il principio di responsabilità patrimoniale, relativizzato nei suoi profili applicativi, è confermato, trovando specifica applicazione in tutte le ipotesi di destinazione segregante.
pp. 320; € 33,00; ISBN 978-88-495-1979-2

F. LAZZARELLI, L’equilibrio contrattuale
nelle forniture di sistemi informatici
Lo squilibrio tecnologico, inteso quale asimmetria informatico-conoscitiva tra i contraenti, rappresenta un fattore ontologicamente connesso
alle operazioni economiche funzionali all’acquisizione di sistemi informatici personalizzati

M. MAZZUCA, Incidenza degli intertessi
pubblici e privati nel contratto di appalto: il recesso
La sistematica scaturente dalla giustapposizione
tra interessi pubblici ed interessi privati rinviene
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un peculiare punto di osservazione nello studio
del recesso dal contratto di appalto. I più consolidati orientamenti dogmatici propongono ricostruzioni dello statuto normativo del recesso
indirizzate ad assegnare all’istituto il rango di
diritto potestativo, sottratto a qualsivoglia forma
di sindacato. Un indirizzo ermeneutico orientato a valorizzare la dialettica fatto-norma sollecita, tuttavia, a dubitare della persuasività dell’affermazione, con particolare riguardo alle fattispecie di appalto pubblico. La stretta connessione tra gli interessi e i poteri a questi dedicati, reclama in tale ambito la centralità della tutela dell’interesse pubblico, la quale impone di superare le strettoie indotte da un’esegesi meramente
letterale dell’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006
e invoca forme di controllo, assistite da poteri di
invalidazione, in ordine alla legittimità delle determinazioni del «potere pubblico»
pp. 188; € 20,00; ISBN 978-88-495-2122-0

consegnataci dalla tradizione dommatica, appare piuttosto inadeguata a spiegare le sempre
piú numerose fattispecie di limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore presenti
nell’ordinamento giuridico vigente che, viceversa, ad un’attenta analisi, sembrano costituire
l’esplicito riconoscimento dell’ammissibilità di
una parcellizzazione del patrimonio in piú rapporti giuridici tendenzialmente autonomi ed indipendenti tra loro, suscettibili di divisione e di
separata circolazione. Sulla scorta di tali premesse, il lavoro si propone una rilettura sistematica della disciplina della responsabilità patrimoniale del debitore, della quale si individuano – anche in chiave diacronica – il contenuto e le vicende ordinamentali sino agli svolgimenti piú attuali.
pp. 248; € 24,00; ISBN 978-88-495-2143-6

G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità
di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici
seconda edizione
Il lavoro affronta il tema della convalida delle
c.dd. nullità di protezione evitando soluzioni
astratte e generalizzanti e spostando l’attenzione sulla natura qualitativa dell’interesse protetto dalla singola norma statuente la nullità. L’indagine, sensibile a considerare il proprium dei
singoli vizi di invalidità, si sviluppa attraverso
una rilettura sistematica ed assiologica dell’art.
1423 c.c. al fine di evitare la creazione di categorie (nullità) e sottocategorie (nullità di protezione) non comunicanti e favorire una riconcettualizzazione della nullità e della sanatoria.
pp. 136; € 16,00; ISBN 978-88-495-2126-9

V. RIZZO, E. CATERINI, L. DI NELLA L. MEZZASOMA (a cura di), La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e di
credito

G. PERANO, Situazioni di debito e legittimazione surrogatoria
L’evoluzione storica della surrogatoria mostra il
progressivo smarrimento di un aspetto che la
caratterizzava alle origini: il potere di perseguire le omissioni fraudolentemente congegnate dal debitore per arrecare pregiudizio alle
giuste ragioni del creditore. Eppure nella prassi non manca il bisogno di uno strumento che
già Ulpiano aveva compreso come indispensabile per reprimere una serie di comportamenti
dannosi non commissivi (primo fra tutti il non
uso del bene perché altri lo possa usucapire sottraendolo al patrimonio dell’obbligato). Nel
complicato avviluppo con altri istituti – come
l’«impugnazione» della rinunzia all’eredità, il
pignoramento di crediti, la sostituzione del creditore nell’esecuzione forzata – il codice del
1942 ha seguíto la via di affrancare definitivamente gli atti omissivi dall’azione revocatoria,
relegando l’esercizio sostitutivo di diritti ad un
ruolo poco più che ancillare e dai contorni affatto sbiaditi. L’indagine cerca di restituire alla
surrogatoria la posizione rilevante che le compete, tentando di ricomporre la struttura dell’istituto con la sua funzione di presidio del diritto d’azione del creditore, garantito dall’art. 24
Cost.
pp. 460; € 47,00; ISBN 978-88-495-1925-9

M. PORCELLI, Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale
La concezione del patrimonio, giuridicamente
inteso quale «totalità dei rapporti» imputabili
ad un unico soggetto, è alla base dell’art. 2740,
primo comma, c.c., il quale esprime, com’è noto, il principio dell’unicità ed indivisibilità del
patrimonio. Tuttavia, proprio tale concezione,

Il volume raccoglie una serie di contributi italiani e stranieri realizzati principalmente da Docenti membri del Centro di Studi Giuridici sui
diritti dei consumatori del Polo scientifico-didattico di Terni della Università degli Studi di Perugia ed analizza le principali problematiche, anche sotto il profilo comparatistico, inerenti le posizioni di debito e credito in cui può essere coinvolto il consumatore. Nell’opera, che raccoglie
anche gli atti della IVª giornata di studio sul diritto dei consumi (Terni, 29 aprile 2009), vengono affrontate le problematiche attinenti le situazioni soggettive patrimoniali nella loro trattazione unitaria, facendo emergere la rilevanza
esterna del rapporto tra debitore e creditore per
la qualificazione del credito come bene, ovvero
interesse giuridicamente rilevante che, in quanto tale, va necessariamente rispettato da tutti.
Dall’analisi del nuovo diritto contrattuale di derivazione comunitaria e, quindi, anche dalla disciplina dei contratti di credito al consumo,
emerge la crisi del tradizionale sistema dei tipi
per l’affermazione, da parte del legislatore comunitario, di una regola diversificata di rapporti contrattuali in virtú delle caratteristiche
soggettive delle parti. Si ribadiscono i nuovi
profili del contratto che trovano giustificazione
nell’esigenza di garantire sia il giusto equilibrio
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all’illecito fenomeno della falsificazione degli
strumenti di pagamento, oltre ad un’accurata
analisi giuridica degli stessi, ed insieme evidenzia i principali aspetti del dispositivo di contrasto predisposto per la loro tutela. Vengono inoltre affrontati, attraverso un approccio pratico
ed empirico, fatti di casi concreti posti direttamente a confronto con gli strumenti normativi,
tecnici ed organizzativi oggi disponibili per la
loro protezione. Ulteriormente l’opera approfondisce le tematiche del commercio elettronico e i più importanti aspetti giuridici conseguenti all’utilizzo da parte dei consumatori.
pp. 136; € 19,00; ISBN 978-88-495-2086-6

sia l’equità del rapporto offrendo, quindi, una
efficace protezione della persona. Ed in tale ottica si sottolinea che il passaggio dal capitalismo di risparmio al capitalismo di credito o debito, se portato alle estreme conseguenze, non
contribuisce all’equilibrio del sistema, occorrendo, invece, ristabilire il giusto equilibrio tra
risparmio e debito.
pp. 896; € 82,00; ISBN 978-88-495-1936-5

M. ROBLES, Finanza di progetto e responsabilità professionali. Profili civilistici dell’asseverazione bancaria
I più recenti sviluppi legislativi, miranti al crescente
coinvolgimento di capitale privato nella realizzazione di interventi infrastrutturali – a «compensazione» della progressiva erosione di risorse finanziarie statali disponibili, insieme alla scarsa
managerialità e capacità progettuale delle amministrazioni – aprono, nell’ambito di una rivisitazione di questa nuova forma collaborativa tra
sfera pubblica e privata, un’ambivalenza di prospettive di indagine, economica e giuridica, tesa
a verificare se la previsione normativa nazionale, di fonte pubblicistica, del comunemente noto
project financing non individui, sul versante privatistico, un’inedita fattispecie procedimentale
c.d. «configurativa», che imponga di riconsiderare nel suo tradizionale atteggiarsi l’invalsa categoria del collegamento negoziale quale «variante» dell’evidenza pubblica. In tale contesto,
emerge il ruolo innovativo dell’asseveratore bancario, cui la legislazione speciale affida delicati
compiti di valutazione in ordine alla fattibilità economico-finanziaria del progetto sponsorizzato,
demandando ad «operatori qualificati» del mercato la corrispondente «responsabilità» di
«istruirlo» per veicolarne la diffusione all’interno
della platea degli investitori.
pp. 440; € 44,00; ISBN 978-88-495-2103-0

carsi delle riflessioni che, da più parti, l’accompagnano si riscontra nel fatto che il contratto di
viaggio turistico, con il suo evolversi in contratto di vendita dei pacchetti turistici, rappresenta
un laboratorio di analisi di particolare rilevanza. Esso, difatti, si caratterizza come un microcosmo rappresentativo del contratto al servizio
anche del mercato. L’indagine, dunque, è essenzialmente rivolta a verificare l’incidenza che
ha assunto, da una parte, la nuova tecnica legislativa, dall’altra, l’inserimento del contratto
nel codice del consumo. Al fine di approfondire lo scenario normativo, si è ritenuto altresì necessario accompagnare alla trattazione teorica
un’analisi giurisprudenziale per comprendere,
attraverso le parole dei giudici, in che misura la
protezione del consumatore-turista riesca a concretizzarsi come diritto vivente.
pp. VIII+280; € 40,00; rilegato in tela
ISBN 978-88-495-1942-6

L. ROSSI CARLEO, M. DONA, Il contratto di
viaggio turistico
Trattato CNN
I contratti di vendita dei pacchetti turistici, come
testimonia, fra le molte, anche questa ricognizione, sono oggetto di una particolare attenzione da parte del legislatore, della dottrina e
della giurisprudenza. Di certo, una delle ragioni significative che possono spiegare il moltipli-
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C. RUGGIERO (a cura di), Vademecum sui
sistemi di pagamento alternativi al
contante e sui mezzi di prevenzione
delle frodi
L’opera tratta delle molteplici minacce connesse

D. RUSSO, Il patto penale tra funzione
novativa e principio di equità
Avvertiva R.J. Pothier nel suo fondamentale Trattato delle obbligazioni che «la nature de la peine est de tenir lieu des dommages et intérêts qui
pourroient être pretendus par le créancier, en
cas d’inexécution de l’obligation». Eppure nessun autore ha inteso cogliere tale preziosa intuizione e svilupparla in una costruzione dogmatica coerente con le regole di disciplina e con
le ragioni giustificative alle stesse sottese. All’opposto, sin da subito, la funzione della penale è stata travisata, e rappresentata come «liquidazione preventiva e forfettaria del ristoro
legale»; tesi che per l’autorevolezza dei primi
autori, la semplicità della rappresentazione, l’apatìa della successiva dottrina, si è portata sino
ai nostri giorni, risultando l’unica elaborazione
«risarcitoria», rappresentata nella manualistica
addirittura come incontrastata. Il lavoro offre un
nuovo contributo allo studio della funzione della penale: la storia dell’istituto, l’indagine comparativa, l’interpretazione logico-sistematica e
teleologico-assiologica del dato normativo, apprezzato pure in chiave evolutiva, l’individuazione, infine, dell’ambito operativo dell’autonomia privata in materia rimediale, fanno emergere, da un lato l’immeritevolezza dello scopo
punitivo, dall’altro la fondatezza della novella
costruzione della penale, intesa come negozio
su obbligazione futura, e della sua funzione,
rappresentata come novativa dell’obbligo risarcitorio legale, al quale, peraltro, rimane ancorato il giudizio di proporzionalità.
pp. XIV+266; € 28,00
ISBN 978-88-495-1970-9
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F.F. TÙCCARI, Profili e problemi della tutela risarcitoria «extra ordinem»
Il lavoro affronta la dibattuta questione dell’ammissibilità della tutela risarcitoria chiesta direttamente in sede straordinaria, che rispecchia
fedelmente le più generali sempiterne dispute
sulla natura giuridica del ricorso al Presidente
della Repubblica, posto com’è «a cavallo» tra

T.V. RUSSO, P. MARCHETTI, Manuale di diritto e tecnica del project financing
Un manuale che affronta il complesso tema della finanza di progetto attraverso un’analisi integrata dei profili giuridici con quelli più tecnici di natura economico-finanziaria. L’indagine
viene svolta attraverso l’approfondimento della
normativa nazionale in materia di appalti pubblici alla luce dei recenti interventi comunitari, in
costante confronto con l’esperienza, in particolare, del settore bancario nel campo del finanziamento delle opere pubbliche. L’analisi giuridica è di ausilio allo studio dei problemi di valutazione della fattibilità economico-finanziaria
dell’operazione, in uno con i rilevanti aspetti
della valutazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle scelte in merito ai modelli di gestione.
pp. 256; € 27,00; ISBN 978-88-495-1958-7

norme di riferimento, ove il principio di autodeterminazione impone di ricostruire la capacità dell’individuo come regola e l’incapacità
come eccezione.
pp. 336; € 35,00; ISBN 978-88-495-1987-7

amministrazione contenziosa e giurisdizione;
dispute che neppure il recente intervento di
riforma (art. 69 l. n. 69/2009) è valso a sopire, considerate le profonde divisioni di campo
che regnano sulla sua reale ed effettiva portata
e le conseguenti sue diverse ricadute sul tema
trattato. A rendere ancora più articolato e complesso, ma al contempo anche più affascinante,
lo scenario d’indagine stanno le iniziative riguardanti il recepimento della direttiva cd. ricorsi (2007/66/CE) ed il «progetto di codice
del processo amministrativo» che, pur se al momento ancora in fase prelegislativa, sono tuttavia foriere di numerosi quanto significativi spunti di riflessione sull’argomento. È lungo questo
ulteriore nuovo «filo rosso» che si muove lo
scritto, il cui ambito di analisi ricomprende le
principali problematiche emerse nel dibattito in
tema di ricorso al Capo dello Stato, per concludere in favore di un approccio quanto più possibile laico alla specifica questione della tutela
risarcitoria extra ordinem.
pp. X+162; € 19,00
ISBN 978-88-495-1974-7

A. TURCO, L’amministrazione di sostegno. Novella e sistema

F. TESCIONE (a cura di), Persona e soggetto. Il soggetto come fattispecie della persona
pp. 248; € 25,00; ISBN 978-88-495-2026-2

La recente disciplina in tema di amministrazione di sostegno stimola l’indagine sull’integrazione tra la novella ed il sistema della capacità
di agire, ed esorta ad una analisi propositiva
volta a dare una visione d’insieme dell’intero
quadro normativo. Nuovi principi ispiratori, attenti all’inserimento delle persone prive in tutto
o in parte di autonomia, un nuovo metodo di
approccio, caratterizzato dalla personalizzazione della regolamentazione al singolo caso
concreto, ed il sempre più incalzante progresso
scientifico in ambito medico, capace di rendere il giudice perfetto cognitore delle esigenze
dei soggetti interessati, contribuiscono a fornire
all’interprete una nuova chiave di lettura delle

M.A. URCIUOLI, Rapporti familiari tra libertà e strumenti di controllo
L’emersione di modelli familiari ben diversi da
quelli classici rinnova l’interesse e il dibattito culturale sollecitando una radicale revisione del
modo di guardare all’intero sistema del diritto
di famiglia. Il volume si propone di cogliere siffatti cambiamenti in modo da sottolineare nel
primo saggio il significato, il ruolo e l’essenza
stessa delle relazioni familiari nonché degli atti
di autonomia ad esse relativi alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento. Nei successivi saggi l’attenzione si incentra sugli accordi disciplinati dall’art. 144 cod. civ. nella
consapevolezza che l’indagine sulla natura, il
contenuto, l’efficacia degli stessi è in grado di
offrire avvincenti motivi di riflessione circa il modo di operare dell’autonomia negoziale nel settore. Da ultimo, un peculiare angolo di osservazione nonché rinnovati spunti di indagine ri-
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introdotte dalle direttive MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), che ridefiniscono
il quadro istituzionale comunitario del mercato
dei servizi e delle attività di investimento finanziario, e alla loro attuazione nell’ordinamento
interno. Attenzione è riservata allo studio del
mercato finanziario; all’analisi del rapporto fra
intermediario finanziario e cliente-investitore; alle novità introdotte dalla normativa europea in
relazione al regime di protezione riservato a
quest’ultimo ed ai rimedi offerti all’investitore
danneggiato. Ampio spazio è riservato alle riflessioni sui requisiti organizzativi richiesti alle
imprese di investimento, con particolare riferimento alle funzioni di compliance, risk management ed internal audit, e a considerazioni sulle principali teorie della finanza ed all’analisi del
comportamento dell’investitore «razionale» con
avversione ovvero propensione al rischio.
pp. 320; € 33,00; ISBN 978-88-495-1917-4

guardo al peso crescente riconosciuto ai valori
di autodeterminazione e di negozialità nelle dinamiche familiari si rintraccia nella riforma del
2006 in materia di affidamento condiviso dei
figli.
pp. 168; € 18,00; ISBN 978-88-495-1937-2

D. VALENTINO (a cura di), Manuale di diritto dell’informatica
seconda edizione
Il manuale illustra le principali problematiche
connesse al rapporto tra l’informatica, la telematica e il diritto. Rispetto alla prima edizione,
incentrata prevalentemente sulla trattazione di
profili di interesse civilistico, questa seconda, riveduta e aggiornata, è arricchita dall’approfondimento di questioni di peculiare attualità, poste dall’incidenza della Rete Internet su
tematiche attinenti al diritto commerciale, al diritto amministrativo, al diritto tributario, al diritto del lavoro e al diritto penale. L’opera, articolata in cinque parti, affronta numerosi temi, tra
i quali le fonti del diritto dell’informatica, Internet (l’accesso ad Internet e la responsabilità del
provider, i domain names, la tutela dei dati personali), la tutela del software, le banche dati, i
contratti aventi ad oggetto beni e/o servizi
informatici, la contrattazione telematica (la formazione e la conclusione del contratto on line,
i mezzi di pagamento, la tutela del consumatore telematico, le aste on line, i nuovi beni e i
mondi digitali, la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari), il telelavoro, gli
aspetti tributari dell’e-commerce, la giustizia telematica, la negoziazione telematica nella P.A.,
il documento informatico e le firme elettroniche,
i reati informatici.
pp. 572; € 48,00; ISBN 978-88-495-2065-1

G. VILLANACCI (a cura di), Credito al consumo
Il credito al consumo rappresenta un indizio delle nuove forme organizzative dell’economia
moderna, nonché una nuova ottica dalla quale
analizzare i tradizionali problemi dell’autonomia contrattuale. La disciplina attuale, infatti,
sintesi di una serie di interventi legislativi, è tesa ad effettuare un controllo dell’autonomia negoziale al fine di correggere gli squilibri delle
singole operazioni giuridico-economiche. L’o-

30

pera analizza l’istituto anche sotto il profilo giuridico, sviluppando una disamina della disciplina dettata a tutela del consumatore e dallo stesso attivabile come singolo ovvero appartenente
ad una categoria. Segue un’analisi statistica e
sociologica del fenomeno e del suo impatto sulle abitudini del consumatore volti a prospettare
i rischi di sovraindebitamento. Il volume conclude con la rappresentazione delle diverse prospettive giuridiche, economiche e sociologiche.
pp. 200; € 22,00; ISBN 978-88-495-1972-3
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F. ATTANASIO, Prospetto informativo e responsabilità della Consob

S. ADAMO, E. CAPOBIANCO, P.A. CUCURACHI
(a cura di), Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori
Il volume raccoglie gli atti del Convegno su «Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori», tenutosi nei giorni 30
novembre-1 dicembre 2007 presso l’Università
del Salento, nell’ambito delle iniziative per il
Ventennale della Facoltà di Economia. I lavori
sono dedicati all’analisi delle principali novità
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Il tema della responsabilità della Consob per
omesso controllo sulle informazioni contenute
nel prospetto informativo si inquadra nella più
ampia tematica della responsabilità delle autorità di vigilanza, problema che ha assunto un
rilievo del tutto particolare a seguito degli scandali finanziari che hanno caratterizzato, non
soltanto il nostro paese, gli ultimi anni. I crack finanziari hanno, difatti, mostrato i limiti dell’assetto di vigilanza nel garantire la protezione degli investitori e la tutela del risparmio. L’esigenza di giustizia sostanziale impone, a fronte della lesione di interessi giuridicamente protetti,
una reazione dell’ordinamento; essa va, però,
bilanciata con la necessità di fissare rigorosi criteri di selezione del danno risarcibile allo scopo
di evitare una eccessiva ed incontrollata espansione dell’area della responsabilità che si presenta sempre più come un «universo in espansione». Nel nostro ordinamento è stata sancita
espressamente, ad opera del d.lg. n. 51 del
2007, la responsabilità da prospetto; è stato altresì introdotto, nel corpo dell’art. 24, della l. n.
262 del 2005, come aggiunto dall’art. 4, comma 3, del d.lg. 29 dicembre 2006, n. 303, una
nuova disposizione (il comma 6-bis), che ha limitato la responsabilità non solo della Consob,
ma anche delle altre autorità di vigilanza del
settore, per i danni prodotti nell’esercizio delle
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proprie funzioni, ai soli danni cagionati da «atti o comportamenti posti in essere con dolo o
colpa grave». Tuttavia, il problema della responsabilità civile delle autorità preposte alla vigilanza del mercato finanziario resta, anche alla luce dell’analisi comparatistica, una questione «aperta».
pp. 152; € 17,00; ISBN 978-88-495-2003-3

M. CIANCIO, A. MILETTI (a cura di), Impresa agricola e sicurezza alimentare.
Esperienze e regole
La sicurezza alimentare è materia che induce il
giurista ad affrontare temi di grande complessità che richiedono indagini multisettoriali. La
consapevolezza dei profondi mutamenti che si
sono avuti in agricoltura, l’importanza della
stessa ruralità nel processo di integrazione europeo, il ruolo preponderante della grande industria alimentare cui le realtà agricole minori,
produttrici di prodotti agricoli di base, paiono
avere una funzione subalterna, aprono il dibattito su questioni delicate quali il rapporto tra impresa agricola ed impresa alimentare, tra filiera e tracciabilità, tra sicurezza alimentare, impresa agricola ed artigianato locale; particolare attenzione va dedicata all’approfondimento
di settori specifici ed esperienze di ordinamenti giuridici diversi dal nostro, indagando il ruolo tra food security e food safety, alla ricerca di
un’agricoltura che sia davvero sostenibile.
pp. 176; € 19,00; ISBN 978-88-495-1879-5

li esprime una futura corrente di rendimenti, caratterizzandosi sia per la presenza di fenomeni
di dispersione e volatilità dei progetti sia per
processi impliciti di diversificazione del rischio,
rispondenti a date distribuzioni di probabilità.
La puntuale disamina degli elementi essenziali
dell’istituto e l’esame dettagliato del diritto positivo, anche nell’ottica dell’interpretazione sistematica, consentono la ragionata critica alle
impostazioni dogmatiche tradizionali dell’interesse sociale, constatandone la frammentazione, e l’analisi del rapporto tra oggetto sociale e
struttura finanziaria dell’impresa. Il knowledge
management e l’enterprise risk management divengono il territorio in cui affermare la nuova
visione dell’impresa, con un evidente sconvolgimento di prassi tradizionali, di vantaggi derivanti da rapporti di agenzia, da forme diffuse
di moral hazard e da condizioni di inefficienza
e di eccesso di interessi deboli interni alla community, i quali non di rado sono stati, e sono
tuttora, un ostacolo, per i privilegi che determinano, allo sviluppo dell’economia dell’impresa.
pp. 188; € 21,00; ISBN 978-88-495-1997-6

E. DAMIANI, Venture capital e private equity
Il lavoro si propone di analizzare una recente
forma di finanziamento per imprese in fase di
start-up che presentino una forte possibilità di
crescita e di sviluppo, collegata o ad un nuovo
prodotto brevettato o da brevettare, o ad un
nuovo processo produttivo, ovvero, più genericamente, ad una nuova ed efficiente organizzazione aziendale che consenta il raggiungimento di risultati a costi più bassi o attraverso
tempi più celeri di quelli dei concorrenti sul mercato. Viene preso in considerazione – in tutte le
sue fasi – il profilo giuridico dell’investimento
nel capitale di rischio di imprese assolutamente
nuove e da avviare (venture capital), e quello
nel capitale di imprese già avviate (private
equity), con particolare riguardo all’analisi delle tipologie societarie e delle clausole statutarie
che più soddisfano gli scopi dell’operazione e
della prassi contrattuale adottata.
pp. 96; € 10,00; ISBN 978-88-495-2092-7

M. COLONNELLI DE GASPERIS, Le azioni correlate. Tracking stocks
Lo studio va segnalato per l’impostazione nuova dell’impresa moderna, che peraltro virtuosamente percorre, ma per certi versi sopravanza, il dispositivo di cui all’art. 2350 c.c., per la
compresenza di molteplici competenze integrate di cui l’Autore è in possesso, per l’offerta di
prospettive di non lieve momento e per l’apertura al confronto in virtú dei richiami ad altre
visioni ed altri ordinamenti giuridici. Vengono
articolate le opportunità ed i rischi di uno strumento che fatalmente divide gli azionisti e che
addirittura può creare paradossali conflitti di interessi all’interno di un solo individuo. Emerge
l’idea che l’impresa moderna corrisponda ad
un portafoglio di investimenti ciascuno dei qua-

A. DE VITA, M. ESPOSITO (a cura di), La sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili della responsabilità datoriale
F. COSTA, Il mobbing
pp. 132; € 12,00; ISBN 978-88-495-1967-9

Il volume trae origine dai lavori di un incontro di
studi svoltosi presso il Tribunale di Nola il 19 di-
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cembre 2008. Esso presenta una riflessione interdisciplinare – aggiornata al d.lgs. n. 106 del
2009 – su alcuni degli elementi costitutivi dell’ordinamento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il profilo della «responsabilità datoriale»
viene assunto, dai diversi Autori, quale pietra
angolare dei numerosi adempimenti imposti
dalla legge per tutelare e garantire la salute delle persone sui luoghi di lavoro; non si tratta,
però, della raffigurazione di un’imputazione
esclusiva di oneri ed adempimenti a carico dell’imprenditore-datore di lavoro. L’analisi si propone, infatti, di analizzare criticamente la complessità e l’estrema articolazione dell’intero «sistema sicurezza», individuando regole, obblighi e diritti che compongono un quadro normativo tanto ampio quanto non sempre dotato
di adeguata effettività.
pp. 160; € 16,00; ISBN 978-88-495-1931-0

A. NIFO (a cura di), L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
Aspetti economici e giuridici

G. DI CORRADO, Riforma del contratto di
lavoro a termine nel privato e nel pubblico impiego
Il contratto di lavoro a tempo determinato, rappresentativo dei rapporti temporanei, è stato al
centro dell’attenzione nel dibattito politico e giuridico degli ultimi anni con una intensa e copiosa produzione legislativa ed un’ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che
ha coinvolto pure la Corte costituzionale e la
Corte di Giustizia Europea con pronunzie di
ampia risonanza. Il volume si propone come
utile strumento per valutare, anche sul piano conoscitivo, l’evoluzione delle fonti di disciplina di
questa importante tipologia contrattuale. Il testo, che esamina il fenomeno dei contratti di lavoro a termine non solo nel settore privato ma
anche in quello pubblico, ha pertanto l’obiettivo di fornire un quadro organico dell’intera
problematica nei suoi molteplici profili, analizzando i principi e le criticità dovuti alla successione di norme di contenuto diversificato e non
sempre omogeneo che possono talora aver determinato un utilizzo anomalo dell’istituto, peraltro evidenziato nell’esperienza giurisprudenziale con crescente frequenza soprattutto con riguardo agli enti pubblici ed alle pubbliche amministrazioni.
pp. 236; € 24,00; ISBN 978-88-495-2006-4

32

Questo volume nasce da una riflessione comune di economisti e studiosi di diritto internazionale sulle forme e le modalità di integrazione
internazionale delle imprese italiane e meridionali e sugli effetti microeconomici e sistematici
di tale integrazione per l’intero paese e per le
regioni in relativo ritardo di sviluppo. L’espansione dei mercati esteri e la dimensione internazionale del business, sempre più decisivi nella dinamica competitiva dell’impresa, costituiscono oggi un fattore centrale per la crescita
aggregata dell’economia. Ma l’economia italiana è davvero pronta alle sfide della competizione globale? È attrezzata da un punto di vista
strutturale, infrastrutturale e culturale? Che cosa
è successo negli ultimi anni nel sistema produttivo e in particolare industriale del paese?
Quanto questo si è adeguato ai nuovi scenari
competitivi? Quali conseguenze hanno avuto ed
hanno questi cambiamenti sulle prospettive future? Quali sono le loro implicazioni sulle possibili iniziative di politica industriale e di politica economica? Ed infine, qual è il ruolo che il
Mezzogiorno sta giocando e potrà giocare in
questa partita? L’insieme dei nove saggi raccolti in questo volume non pretende di rispondere
in modo esaustivo a tutte queste domande, ma
dà indicazioni rilevanti per molte di esse, fornendo un quadro ampio, approfondito e certamente utile a comprendere modalità ed intensità dei processi di internazionalizzazione dell’economia italiana in questi anni.
pp. 284; € 32,00; ISBN 978-88-495-2051-4

L. PARRELLA, La revoca volontaria degli
amministratori di s.r.l.
L’opera mira ad effettuare una ricostruzione sistematica dell’istituto della «revoca volontaria»
degli amministratori nelle società a responsabilità limitata. Nel silenzio della legge, l’analisi
delle diverse discipline tipiche della revoca dell’incaricato nelle fattispecie aventi ad oggetto la
trattazione di affari per conto altrui è funzionale alla ricerca dei principi generali da utilizzare nella ricostruzione, in via interpretativa, dell’istituto. Alla stregua di tali principi, e tenuto
conto delle caratteristiche peculiari del tipo societario, l’indagine si focalizza sul rapporto di
amministrazione nella srl, per poi ricostruire il
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regime della revoca volontaria nel modello legale e nei diversi modelli convenzionali astrattamente ipotizzabili.
pp. 196; € 20,00; ISBN 978-88-495-2046-0

M. RANIELI, L’invalidità delle decisioni di
amministrazione della società a responsabilità limitata
L’autore affida al presente volume alcune riflessioni sollecitate dalle novità introdotte dalla
Riforma del diritto societario del 2003 in materia di invalidità dei deliberati degli organi collegiali delle società di capitali. In particolare
l’autore affronta il problema dell’invalidità delle decisioni amministrative della società a responsabilità limitata ed avanza un’ipotesi ricostruttiva del regime caducatorio ad esse applicabile.
pp. 220; € 23,00; ISBN 978-88-495-2091-0

C. SANTORO, L’illecito amministrativo in
materia di lavoro. Il procedimento sanzionatorio amministrativo del lavoro
Il volume si propone di illustrare, per la prima
volta in maniera organica, il procedimento san-
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la imperatività di obblighi di natura informativa
da parte dei contraenti il mandato. Il fenomeno
della dissociazione tra titolarità degli interessi
giuridico-economici sottesi al negozio di mandato e reale destinazione soggettiva dell’efficacia economica della sostituzione giuridica rende ricca di spunti di riflessione la lettura della
disciplina del contratto in esame secondo la
prospettata metodologia di studio, al fine di rendere quanto mai trasparente l’agere contrattuale sia del mandatario che del mandante.
pp. 168; € 18,00; ISBN 978-88-495-2023-1

porsi rimedio alle prassi negative ed alle patologie degli uffici di Procura e, soprattutto, evitarsi freni investigativi addotti da presunte egemonie monopolistiche e darsi effettività alle crescenti e talvolta pressanti esigenze di cooperazione ed assistenza giudiziaria, in ossequio al
superiore principio di corretta amministrazione
della giustizia.
pp. 224; € 24,00; ISBN 978-88-495-1956-3

DIRITTO PENALE
E PROCESSUALE

zionatorio amministrativo in materia di lavoro,
in tutte le sue fasi, dall’iniziativa al contenzioso
giurisdizionale. L’approccio problematico del testo, che tiene conto soprattutto delle acquisizioni giurisprudenziali e degli orientamenti di prassi amministrativa – senza peraltro trascurare le
opinioni dottrinali –, non ne altera la finalità di
risoluzione delle molteplici questioni pratiche
della materia trattata. L’opera è diretta ai numerosi operatori del settore, magistrati, avvocati, consulenti del lavoro e altri professionisti,
ed ovviamente ai funzionari ed al personale di
vigilanza ministeriale e degli istituti previdenziali.
pp. 360; € 38,00; ISBN 978-88-495-1943-3

R. GAMBINI, M. SALVADORI (a cura di),
Convenzione europea sui diritti dell’uomo: processo penale e garanzie
pp. VIII+152; € 17,00
ISBN 978-88-495-1950-1

V. FRONZONI, Obbligatorietà dell’azione
penale e cooperazione giudiziaria internazionale. Profili di diritto sovranazionale

D. SCARPA, Mandato nell’attività d’impresa e obblighi informativi
La rivisitazione sistematica del mandato nell’ambito dell’attività d’impresa, nella prospettiva degli obblighi transitivi di informazione, necessita dell’apporto, a livello ermeneutico, di
elementi giuridici ed economici tali da consentire di leggere la disciplina del mandato avendo come base il rispetto della corretta veicolazione informativa: ciò consente l’emersione del-

Il costituente con l’art. 112 Cost. ha voluto inderogabilmente collocare l’azione penale in un
piano pubblicistico di indisponibilità. Partendo
dall’analisi storica dell’istituto e della sua evoluzione processuale, lo scritto osserva l’azione
penale nell’attuale sistematica e l’esame della
sua «tenuta» nel quadro allargato della giustizia penale internazionale. Alla luce delle modifiche strutturali in itinere nel contesto ordinamentale sovranazionale, ove è imperante l’esigenza di ampliare i concetti stratificati di indagini e di interrelazioni dell’agere processuale,
soprattutto allorquando ci si dirige alla prevenzione e repressione delle forme transnazionalizzate del crimine, la nozione di obbligatorietà
nell’esercizio dell’azione penale non può essere intesa in senso puramente formalistico, per
cui risulta legittimo chiedersi, oggi, se sia configurabile un suo esercizio rappresentato, intrapreso da un soggetto diverso rispetto a quello
cui incombe, apparentemente in via esclusiva,
l’onere di agire. Questo scenario si adatta pienamente alle osmosi giudiziarie determinate
dalle nuove frontiere dell’azione «universale»,
oramai diffusa nei sistemi giuridici extranazionali e progressivamente recepita nelle norme
pattizie. È su questa possibilità, ed in particolare su un concetto allargato di esercizio dell’azione penale e di partecipazione eteronoma alla sua attuazione processuale, che potrebbe

A. NAPPI, La crisi del sistema delle sanzioni penali. Prospettive di riforma
Ognuno dei Progetti di riforma del codice penale presi in considerazione muove dalla consapevolezza dello stato di crisi che affligge, tra
l’altro, il sistema sanzionatorio. In luogo di una
razionale struttura normativa, fondata su unitarie premesse strategiche di politica criminale ed
articolata in meccanismi di coerente realizza-
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zione dei fini perseguiti, il nostro ordinamento
privilegia una congerie di istituti, affastellata al
punto da rendere la risposta sanzionatoria talvolta ineffettiva, talaltra vessatoria e, comunque,
incerta. L’esito è dato dalla composizione della
popolazione carceraria, costituita in prevalenza
da tossicodipendenti ed extracomunitari: ciò
sembra espressione di un sistema punitivo ispirato ad una poco raccomandabile prospettiva
da diritto penale della marginalità, se non ‘del
nemico’, nonché a modelli di stampo sintomatico, orientati non alla logica dei fatti offensivi,
ma all’universo problematico dei tipi da punire
in quanto espressivi di mondi pericolosi. Apprezzabile, quindi, è l’impegno della dottrina,
teso ad individuare una soluzione che consenta di superare questo stato di iniqua disfunzionalità.
pp. 424; € 42,00; ISBN 978-88-495-2066-8

M.A. RUFFO (a cura di), Annali di diritto
penale moderno. Opinioni e commenti

M. NUNZIATA, La confisca nel codice penale italiano. Un’analisi critica per la
riforma
Uno studio che, tracciando struttura e funzioni
della confisca prevista e disciplinata dal codice
penale, ne delinea i tratti dell’auspicabile riforma. Essa dovrebbe andare nella direzione di ridare centralità sistemica alla confisca «classica», così conferendole una nuova primazia funzionale, nel rigoroso rispetto dei principi e valori sanciti dal quadro costituzionale di riferimento. L’analisi svolta offre un contributo organico per il ripensamento dell’istituto, riscontrato
con l’analisi delle disposizioni legislative correlabili e dei principi costituzionali, anche riferiti
al rapporto proprietario, nella prospettiva di
una desiderabile nuova configurazione. La perdurante attualità della confisca penale nella
odierna concezione punitiva è intesa non come
possibile espressione di una accettabile eccezionalità, frutto di principi separati parapenali
scaturenti dalle molteplici urgenze repressive
della realtà presente, ma quale frutto della rinnovata esigenza di una ritrovata sistematicità
della statuizione codicistica, depositaria di forme legali a carattere generale e necessario paradigma di riferimento per il mantenimento di
un condivisibile equilibrio tra i rilevanti interessi contrapposti.
pp. 340; € 35,00; ISBN 978-88-495-2068-2
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Gli Annali di diritto penale moderno affrontano, tra i tanti attuali, due temi particolarmente
rilevanti per la società c.d. civile: il divorzio e il
diritto penale minimo. Il divorzio può costituire
un’ipotesi di mobbing, poichè produce uno
sconvolgimento delle abitudini di vita, infatti,
l’irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con gli stretti congiunti integra
sicuramente una specie di danno c.d. esistenziale. La perdita del rapporto familiare crea un
danno, che è configurabile nello sconvolgimento ed alterazione permanente dell’equilibrio del
soggetto, che è vittima del divorzio e, quindi,
diventa un mobbizzato. L’attuale sistema sanzionatorio penale obbliga a ridiscutere la centralità e la esclusività della stessa pena detentiva: la riforma penitenziaria ha, infatti, introdotto una molteplicità di misure alternative alla detenzione, in un percorso di progressiva riduzione della connotazione detentiva della sanzione
penale. L’opera di depenalizzazione, iniziata in
forma sistematica con la legge n. 689/1981 e
proseguita fino all’ultimo intervento legislativo
costituito dalla legge n. 205/1999 muove, secondo la prospettiva realistica del diritto penale minimo, da un approccio ben più radicale di
quello comunemente adottato: si tratta, infatti,
di assumere come obiettivo la riduzione della
sfera della tutela penale solo ai beni fondamentali.
pp. 368; € 37,00; ISBN 978-88-495-2000-2

zione dei tempi e quindi della strategia della difesa, oltre prontezza e competenza, tutte doti o
meriti acquisiti sul campo, esaltati dalla nuova
procedura. Il Consiglio nazionale forense, insieme con gli Ordini degli Avvocati, ha già avviato iniziative per discutere il testo con gli iscritti, dialogare con i giudici per coordinarne l’interpretazione, definire le «best practices» alla
luce della novella. La formazione, culturale e
professionale, dell’avvocato sono quindi messe
a dura prova. Aumentano le responsabilità, la
responsabilità professionale insieme con quella
deontologica. E quindi, secondo le leggi del
mercato, aumenta la competitività. Occorre
dunque che si provveda in fretta per la riforma
della disciplina della professione forense.
pp. 452; € 45,00; ISBN 978-88-495-1909-9
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G. ALPA (a cura di), Le modifiche al codice di procedura civile
La legge di «riforma della giustizia», che reca
rilevanti modificazioni del processo civile e affida ad alcune leggi delegate la disciplina di importanti funzioni degli Ordini forensi, è stata
pubblicata il 19 giugno sulla Gazzetta Ufficiale (l. 18 giugno 2009, n. 69). In essa sono ridotti i termini che scandiscono le udienze, si ridisegnano le prove, si stabiliscono «danni punitivi» per il comportamento processuale, si propone un rito sommario destinato a divenire nei
fatti il rito «ordinario» e un «filtro» nel procedimento per cassazione: tante innovazioni implicano un’alta professionalità, un’attenta valuta-

M. BOVE, Il principio della ragionevole
durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione
Il libro vuole offrire una riflessione ragionata
sulla giurisprudenza della Corte di cassazione
che, alla luce dell’affermazione contenuta nell’art. 111 Cost. per cui la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, ha adot-
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tato linee interpretative peculiari di non poche
norme del codice di procedura civile. In esso,
ripercorrendo la lettura giurisprudenziale dei
singoli istituti, implicanti sia il trattamento delle
questioni di rito (dalla sospensione alla questione di giurisdizione, dai problemi in materia di
notificazione a quelli in materia di termini e di
impugnazioni) sia il trattamento delle questioni
di merito (dalle disposizioni sulle preclusioni alla problematica della frazionabilità del credito), l’autore cerca di far emergere le linee-guida del disegno messo a punto dalla Corte suprema negli ultimi dieci anni, disegno coerente,
ma a tratti eccedente i confini che il tenore della norma scritta imporrebbe all’interprete.
pp. 120; € 15,00; ISBN 978-88-495-2005-7
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andato progressivamente e costantemente aumentando. La più recente riforma, di cui alla l.
18 giugno 2009, n. 69, ha infatti rimodellato il
giudizio di cassazione in modo tale da favorire
al massimo l’applicazione del rito camerale a
scapito di quello in pubblica udienza, al fine di
realizzare un vero e proprio filtro in Cassazione. Sono state così introdotte nuove ipotesi di

il massimo) processualcivilista del secolo appena terminato e per presentare il lavoro monografico di Franco Cipriani su «Piero Calamandrei e la procedura civile».
pp. 332; € 35,00; ISBN 978-88-495-1975-4

C.M. CEA, Trattazione e istruzione nel
processo civile
Il volume raccoglie gli scritti dell’Autore pubblicati nell’arco degli ultimi otto anni sui temi contigui della preparazione e dell’istruzione della
causa. Il più ampio di essi – quello che apre la
raccolta – è dedicato a ricostruire la disciplina
della fase preparatoria del processo, a partire
dal codice di rito del 1940 sino ai giorni nostri.
Completano la parte prima del libro i saggi sulla non contestazione, che destano particolare
interesse per il fatto che offrono una testimonianza fedele dell’ampio dibattito sviluppatosi
sull’argomento, sfociato nella recente modifica
del primo comma dell’art. 115 c.p.c. La seconda parte del volume contiene gli scritti che si occupano di alcuni specifici aspetti dell’istruzione
probatoria. Uno affronta le problematiche connesse ai poteri istruttori ufficiosi del giudice, altri due sono dedicati all’argomento delle nuove
prove in appello, l’ultimo (in ordine cronologico) esamina l’ennesima novità del legislatore
processuale, rappresentata dall’introduzione
nel nostro ordinamento dell’istituto della testimonianza scritta.
pp. 268; € 28,00; ISBN 978-88-495-1986-0

F.S. DAMIANI, Il procedimento camerale
in Cassazione
Il libro ha ad oggetto lo studio del procedimento camerale in Cassazione, sul quale il legislatore ha decisamente puntato al fine di accelerare il giudizio di legittimità e alleggerire il lavoro della Corte, il cui arretrato, nel tempo, è

pronuncia camerale di inammissibilità del ricorso ed è stata istituita una nuova «apposita
sezione» della Corte, che ha il compito di esaminare in prima battuta la maggior parte dei ricorsi, e dinanzi alla quale è applicabile solo il
procedimento in camera di consiglio. La scelta
del legislatore dipende dal fatto che il procedimento culminante con l’udienza pubblica richiede il compimento di attività, quali la relazione del relatore e le conclusioni orali del p.m.,
che comportano un dispendio di tempo che il
procedimento camerale consente invece di risparmiare. Scopo dell’indagine è verificare se e
in quale misura la più larga applicazione del
rito camerale assicuri alle parti un giusto processo di cassazione.
pp. 564; € 57,00; ISBN 978-88-495-2096-5

DIRITTO ROMANO
E DELL’ANTICHITÀ

G. SCARSELLI (a cura di), Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile
Il libro provvede a pubblicare le relazioni tenute nell’incontro di studio organizzato dall’Università di Siena con la formazione decentrata
della Toscana del CSM nel novembre del 2007,
sul tema dei «Poteri del giudice e diritti delle
parti». In questi anni, tutte le riforme del processo civile hanno aumentato i poteri del giudice e ridotto i diritti delle parti. È un fenomeno
che non può non essere segnalato e studiato e
che impone alla dottrina ogni più ampia riflessione. Il tema, poi, inevitabilmente, porta a riflettere altresì sulla stessa natura e/o funzione
del processo civile, sugli equilibri tra pubblico
e privato, sui rapporti tra libertà e autorità, o
infine, se si vuole, sullo stesso principio costituzionale di terzietà del giudice. Poiché, inoltre, il
rapporto tra poteri del giudice e diritti delle parti è stato oggetto di forti modificazioni con il
passaggio dal vecchio codice di procedura civile del 1865 all’attuale del 1940 e un certo
ruolo ha avuto in quel passaggio Piero Calamandrei, l’incontro di studio è stato altresì occasione per riflettere su uno dei massimi (forse

P. BUONGIORNO, Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41-54 d.C.)
Era sinora assente, nel panorama scientifico degli studi sull’età del principato, una compiuta
analisi, con connessa palingenesia, dei senatoconsulti emanati nel corso del principato di
Claudio. Più specificamente, mancava una ricostruzione organica dell’attività amministrativa, normativa e giudiziaria del senato per questo periodo, cruciale tanto per la storia del diritto quanto per quella politica e istituzionale.
Oltre alla ricostruzione del tenore e alla realizzazione di un compiuto commento dei senatus
consulta emanati nel periodo in esame, l’inda-
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gine ricostruttiva operata nel presente volume
ha prodotto una serie di risultati innovativi, legati all’esame delle singole delibere senatorie.
L’analisi sistematica dell’attività dell’organo senatorio sotto l’imperatore Claudio ha da un lato confermato il rilievo di questo torno di tempo
per l’evolversi dei rapporti fra il princeps e l’assemblea dei patres; dall’altro, ha sfatato alcuni
‘luoghi comuni’ della storiografia, dimostrando
un ruolo ancora attivo del senato e una sua funzione di custode delle tradizioni repubblicane,
venuta a scemare solo in età successiva.
pp. XII+540; € 57,00
ISBN 978-88-495-2011-8

inserisce in quell’alveo lunghissimo dello storicismo napoletano, che va da Vico a Croce, sia
pure con diramazioni di metodo e di sensibilità
dei tempi moderni. […] Nella generazione di
Amirante la coscienza storica era più che una
professione scientifica, era un dovere civile.»
[F.P. Casavola]
pp. 292; € 30,00; ISBN 978-88-495-2060-6

M. CASO CHIMENTI, L. PAPINI, La legislazione medicea nelle raccolte dell’Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)
Il volume giunge a conclusione della ricerca
svolta, nell’ambito del programma Bibliografia
delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana, sulle raccolte di leggi a stampa dal 1537
al 1732 conservate presso l’Archivio di Stato di
Firenze. Sono focalizzati i problemi che si sono
presentati nell’elaborazione dei documenti e dei
relativi indici. I documenti sono consultabili in
rete all’indirizzo http://www.ittig.cnr.it/bandimedicei. È esaminata l’attività legislativa dei
granduchi medicei durante i due secoli del loro
dominio. L’appendice è dedicata all’attività delle stamperie a Firenze in epoca medicea.
pp. 160; € 16,00; ISBN 978-88-495-1878-8

E. DOVERE (a cura di), Munuscula. Scritti in ricordo di Luigi Amirante

A. MCCLINTOCK, Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale

«Quando, dopo trent’anni di insegnamento universitario “tornò a casa”, cioè a Napoli, come
egli scrisse, nel 1982, aveva alle spalle diciannove anni di insegnamento sulle cattedre romanistiche ferraresi, e undici cominciati a Salerno
come professore di Storia romana in Facoltà di
Lettere. Quella esperienza dovette confermarlo
nel proposito, che era andato maturando chissà da quanto tempo, di scrivere per i suoi studenti Una storia giuridica di Roma. È la seconda volta che dalla famiglia romanistica napoletana nasce un titolo inusuale, la prima volta fu
nel 1951, quello di Francesco De Martino per il
grande trattato di Storia della costituzione romana. […] Amirante, come già De Martino, si

A partire dalla seconda metà del II sec. d.C.
i condannati alle pene capitali – vivi crematio,
crux, ad gladium, ad furcam, ad bestias, in ludum venatorium, ad metalla e in opus metalli –
sono tutti egualmente designati nelle fonti giuridiche come servi poenae, ‘schiavi della pena’,
e all’uniformità del nome si collega uno statuto
giuridico unitario. Lo studio analizza le ipotesi
circa la nascita dell’istituto, le conseguenze civili
del giudicato e le confusioni di regime che si davano nella pratica, rispetto alle quali è ancora
possibile leggere nelle fonti l’imbarazzo e lo
sforzo di armonizzazione della cancelleria imperiale.
pp. 192; € 19,00; ISBN 978-88-495-2044-6
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M. AYUSO, La costituzione cristiana degli Stati
Il libro affronta uno dei problemi più spinosi del
Diritto pubblico contemporaneo – il fondamento e la natura della costituzione degli Stati – e
una delicatissima questione – il rapporto della
Chiesa con le moderne ed egemoni dottrine politiche, in particolare con la teoria liberale – oggetto di un vivace dibattito all’interno della cultura e del mondo cattolico del nostro tempo.
Emergono con forza, pertanto, la «questione
della laicità» e quella del rapporto tra i «due
poteri». L’originalità delle tesi esposte e difese
deriva dalla riproposizione, argomentata, della «dottrina tradizionale» (vale a dire razionale e perenne), che con la modernità ha subito un
eclisse, non il tramonto.
pp. 120; € 12,00; ISBN 978-88-495-2077-4

D. CASTELLANO, La politica tra Scilla e
Cariddi. Augusto Del Noce filosofo della politica attraverso la storia. Un dialogo mai interrotto
Il libro espone e discute aspetti fondamentali del
pensiero di Augusto Del Noce, il maggiore filosofo italiano della politica del Novecento. L’ermeneutica della filosofia delnociana offerta dal-
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forma la base del materialismo. Le posizioni
moderate tendono ad essere intolleranti perché
non riconoscono l’altro, che viene costantemente costretto a mediare. Le posizioni rivoluzionarie invece, riconoscendo l’altro, sono tolleranti
ed intrinsecamente non violente. Nel capitalismo così come lo conosciamo il liberalismo, il
marxismo e l’anarchismo sarebbero potenzialmente rivoluzionari. Ma sono stati trasformati
in modi di pensiero moderati, simili per esempio
a nazionalismo, communitarianism, dottrine cristiane, fascismo, socialismo. Così il capitalismo
è divenuto un mondo intollerante che sembra
costruito per bloccare, attraverso le mediazioni,
la propria evoluzione storica.
pp. VIII+464; € 48,00
ISBN 978-88-495-2063-7

l’autore, che di Del Noce è stato il primo allievo, documenta come Augusto Del Noce percorse metodologicamente una via singolare (la
problematizzazione dell’autentica esperienza
politica e della storia) per approdare alla filosofia politica «classica», al platonismo scoperto e originalmente riproposto dopo il Cristianesimo. Nella ormai vasta letteratura su Augusto
Del Noce, il volume si segnala per l’interpretazione critico-teoretica di una complessa, articolata ed originale filosofia che attraverso la «lettura» della storia, in particolare di quella contemporanea, offre criteri ermeneutici per la
comprensione del nostro tempo.
pp. 160; € 17,00; ISBN 978-88-495-1964-8

O. DE BERTOLIS, Elementi di antropologia
giuridica

stata solo dalla precoce morte tragica. Fu allievo di Gioele Solari e intuì fin da giovane come
l’elemento irrazionale rischi di opprimere molta della produzione normativa. Vero ispiratore
di varie teorie in ambito giuridico diffuse dal
collega ed amico Hayek, propose le tesi del «diritto come pretesa» e della competizione tra le
corti di giustizia, al fine di verificare la reale
spontaneità dell’ordinamento giuridico chiamato innanzi tutto a riconoscere la libertà di ciascuno dei suoi membri. Nel volume vengono
esposte le radici teoriche e le feconde potenzialità applicative della giusfilosofia di Bruno
Leoni, senza per questo tacerne i profili aporetici al fine di proporre un loro superamento nel
confronto con autori quali Rosmini e Schmitt,
ma soprattutto Rothbard, Hoppe e Kukathas.
pp. 420; € 40,00; ISBN 978-88-495-2033-0

S. TARANTO, Diritto e religioni nelle democrazie contemporanee. Una prospettiva normativa

Mi trovo a scrivere questa quarta di copertina
che avrebbe scritto mio marito. In effetti questo
è stato l’ultimo libro che lui ha commissionato,
affidandolo ad un suo vecchio assistente, poi diventato gesuita. Personalmente credo che la riflessione filosofica che ha occupato tutta la vita
di mio marito, e cioè l’approdo ad una metafisica che fondi ogni ragionamento, trovi un pieno parallelismo con il percorso indicato da padre De Bertolis, che culmina infatti nell’indicare
la sapienza biblica come fonte del nostro pensiero o dei simboli antropologici più rilevanti (finis est causa causarum). Forse l’antropologia è
il nuovo modo di dire la metafisica (Anna Lisa
Gentile).
pp. 132; € 15,00; ISBN 978-88-495-1935-8

A. FAVARO, Bruno Leoni. Dell’irrazionalità della legge per la spontaneità dell’ordinamento
seconda edizione
Figura ante litteram dell’avvocato d’affari, ma
pure architetto e musicista dilettante, volontario
della A Force ed appassionato sostenitore della Mont Pélerin Society, Bruno Leoni si presenta nel panorama della filosofia del diritto con
una originalità peculiare, quasi travolgente, di
certo provocatoria. Anticonformista come pochi
altri studiosi italiani del secolo scorso, anticipatore di elaborazioni giuridico-politiche solo oggi diffuse a livello mondiale, è stato paragonato ad una «eruzione continua di energia» arre-

A. MICOCCI, Moderatismo e rivoluzione
Nell’intellettualità del capitalismo vi sono due
maniere alternative di concepire la realtà: quella moderata, di mediazione dialettica, e quella
rivoluzionaria, che comprende anche rotture
con scomparsa. La prima è conforme alla metafisica del capitalismo stesso, la seconda al
modo di procedere della natura in generale, e

Nel volume s’indaga su come dirimere l’intreccio, non sempre felice, tra sfera del diritto e sfera della religione. A tal fine è necessario individuare una teoria politica e dei principi giuridici che godano di una solida giustificazione filosofica. Nel tentativo d’individuarli, l’autore presenta una tesi – definita razionale – secondo la
quale, dal punto di vista filosofico, diritti umani,
libertà fondamentali e laicità sono concetti che
hanno una genesi teorica unitaria, riconducibile in via principale alla svolta soggettivistica avviatasi con la filosofia moderna e il razionalismo cartesiano. Da allora l’uomo non è più considerato “soggetto” nel senso di sottoposto all’autorità ma quale individuo emancipato, dotato di autonome capacità conoscitive e di giudizio. Il lume della ragione è sufficiente a rischiarare il cammino dell’uomo, che può rivendicare diritti e libertà a titolo individuale e lo
Stato, non più detentore della Verità, deve riconoscere uno spazio pubblico sganciato da visioni religiose del mondo.
pp. 328; € 33,00; ISBN 978-88-495-1973-0
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dell’elemento giuridico. Manfredi Siotto Pintòr
riqualifica i ruoli di governanti e governati in
base alla considerazione realistica della democrazia per la legittimazione della sovranità. Pur
con certi limiti tipici del liberalismo tardo-ottocentesco, le considerazioni dei tre giuristi sulla
rappresentanza politica recano segni di sorprendente ‘modernità’.
pp. 304; € 32,00; ISBN 978-88-495-1989-1

cosi posto rimedio al torto storico che l’ha ingiustamente segregata nei polverosi scaffali delle biblioteche giuridiche.
pp. XLIV+124; € 17,00
ISBN 978-88-495-1969-3

P. NERHOT (a cura di), L’identità plurale
della filosofia del diritto. Atti del XXVI
congresso della società italiana di filosofia del diritto
pp. XIV+342; € 38,00
ISBN 978-88-495-1897-9

E. ZANELLI, Diritto, economia e forse giustizia. Da Pindaro a Amartya Sen. Lettura facoltativa in quattro lezioni
K.S. ZACHARIE, La scienza della legislazione

G.P. TRIFONE, Il diritto al cospetto della
politica. Miceli, Rossi, Siotto Pintòr e la
crisi della rappresentazione liberale
Tra fine Ottocento e primi del Novecento, nella
fase critica di passaggio dalla mediazione rappresentativa del Parlamento come ‘organo’ dello ‘Stato-persona’, sul modello giusformalistico,
alla democrazia come ‘organizzazione’ del suffragio da parte dei nuovi protagonisti della politica (partiti, sindacati, ‘corporazioni’), Vincenzo Miceli ridimensiona la rappresentanza ‘giuridica’ dello Stato risalendo ai corpi intermedi
della società, secondo un fenomeno «spontaneo» di «naturale» affermazione dei capaci all’interno del proprio «organismo» di appartenenza. Luigi Rossi, senza mettere davvero in discussione l’impianto formalistico, ritiene comunque opportuno non neutralizzare l’‘esperienza’ politica, determinante per la definizione
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Accostare la legislazione ai canoni del metodo
scientifico implica, tra l’altro, sottoporre l’operato del potere deliberante al rigore dei princìpi che danno ordine al diritto scritto. Beninteso,
il politico resta libero nelle sue azioni; ma tale
libertà non può condurre al caos normativo, né
può contraddire il libro dei fatti o le direttive
deontologiche informanti di sé il pactum societatis. Zachariae, quando scrisse La scienza della legislazione, aveva davanti a sé gli esempi
delle due grandi codificazioni allora imperanti:
il Landrecht prussiano e il code civil del 1804.
Egli avvertiva il disagio conseguente alla frantumazione della Germania in una moltitudine
di Stati con statuti disaggregati e giurisdizioni
autonome, rallentanti la crescita commerciale di
un paese avente enormi ricchezze e grandi potenzialità di sviluppo economico; serve soggiungere che parte dei predetti Stati cadde sotto la temporanea dominazione francese (ragion
per cui il code lì divenne diritto vigente). La polemica tra Savigny e Thibaut, poi ripresa dallo
Sclopis pro codice, non si era ancóra radicata.
Per di più, il passaggio dalla giurisprudenza
formale alla giurisprudenza degli interessi e dei
valori, la degenerazione del diritto positivo provocata dagli orrori che esclusero la Germania
dal consorzio delle democrazie liberali e il contraddittorio tra normativismo oltranzista e neogiusnaturalismo erano di là da venire. Ma già
Montesquieu e Filangieri, vivendo intensamente le passioni agitanti il secolo dei lumi, si erano sagacemente addentrati nel campo di conoscenze indagato con rinnovato senso geometrico da Zachariae. Nella rappresentata costellazione affiora che La scienza si pone al centro di
un percorso secolare, nato agli albori dello Stato liberale, e tuttora vivo e denso d’implicazioni politiche e etiche. Le idee precorritrici in essa
sviluppate hanno giustificato la traduzione; si è

STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO

Quali sono i rapporti tra diritto ed economia? E
quali i rapporti tra loro e l’etica? Nasce prima
il diritto o l’ordinamento giuridico? Che ruolo
hanno la razionalità e la logica nella vita economica e nella formazione ed applicazione delle norme? E soprattutto quali sono i rapporti tra
legge, diritto, equità e giustizia? Se Pindaro riteneva la legge regina di tutti gli esseri, compresi gli dei, oggi Amartya Sen sostiene che
non dalle istituzioni ma da un pragmatismo
quotidiano possono essere corrette una alla volta le ingiustizie disseminate nel mondo globalizzato. Il volume rielabora quattro lezioni tenute ad un corso di Master per giuristi d’impresa,
intese a porre domande di fondo non sistematicamente ma attraverso passaggi, spunti e riferimenti classici o attuali tali da fungere come stimoli informativi per sviluppare riflessioni che
ciascuno può maturare per conto proprio, attingendo liberamente ai casi e agli autori citati.
Non un manuale né un saggio monografico,
questo è un lavoro ausiliario, sintesi residua di
esperienze di insegnamento e attività professionali sul campo: utile a studenti, pensionati, imprenditori, eremiti e curiosi. Fra i temi suggeriti
emblematicamente, l’influenza che potranno
avere sul diritto i dati acquisiti dalle scienze contemporanee, il ruolo delle fonti religiose, l’analisi costi-benefici con il classico dilemma del prigioniero, i sistemi codicistici e la giurisprudenza di common law, l’opportunità di una Costituzione riformabile (come già suggerito da Aristotele), un mercato con dissonanze da rimeditare: cooperative, servizi pubblici, organizzazioni non profit, i miti dell’autenticità delle griffes e delle opere d’arte.
pp. 176; € 20,00; ISBN 978-88-495-1932-7
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VOLUMI
IN PREPARAZIONE
ACCADEMIA PELORITANA DEI PERICOLANTI, Il
simbolismo degli elementi della natura nell’immaginario cristiano
ISBN 978-88-495-2018-7

F. ADINOLFI, F. CAPITANIO, S. DE FALCO, L.
BARTOLI (a cura di), Risk management
through insurance and environmental
externalities: an Italian case study
ISBN 978-88-495-2069-9

G. ALPA, G. CONTE, A. FUSARO, V. DE GREGORIO, U. PERFETTI (a cura di), Rischio
d’impresa e tutela dell’ambiente
ISBN 978-88-495-2019-4

Annali della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
ISBN 978-88-495-2087-3

F. ALCARO, M. PALAZZO, L. BANDINELLI, Esecuzione dei contratti
Trattato CNN
ISBN 978-88-495-2147-4

G. BARDONE, La dignità della persona
umana e le leggi sul volontariato
ISBN 978-88-495-2136-8

L. ROCCO CARBONE, L’Italia agli Italiani
ISBN 978-88-495-2160-3

A. CARDINI, Mario Pannunzio. Giornalismo e liberalismo
ISBN 978-88-495-2121-4

D. CASTELLANO (a cura di), Ordine etico e
diritto
ISBN 978-88-495-2130-6

E. CANTERO NUNEZ, Il realismo giuridico
di J. Bms. Vallet de Goytisolo
ISBN 978-88-495-2128-3

G. CHIAPPETTA, Il diritto di famiglia nella
giurisprudenza interna e sovranazionale
ISBN 978-88-495-2150-4

D. COLAVINCENZO, Nullità e rescissione
dei contratti usurari
ISBN 978-88-495-2141-2

F. DAGA, Sul contratto di ormeggio
ISBN 978-88-495-2135-1

G.B. DELLA PORTA, Taumatologia
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L. DI NELLA (a cura di), Il tribunale
nazionale di arbitrato per lo sport

G. REALE (a cura di), Il contrasto alle attività illecite in mare

ISBN 978-88-495-2159-7

ISBN 978-88-495-2109-2

M. DOGLIANI (a cura di), La lezione di
Leopoldo Elia

M.G. RIENZO (a cura di), L’intervento
straordinario in Capitanata: il caso
della Lanerossi-Fidaunia di Foggia

ISBN 978-88-495-2139-9

V. FERRARI, I contratti di assicurazione
contro i danni e sulla vita
ISBN 978-88-495-2083-5

G. RUGGIERO, Gli elementi soggettivi della tipicità

G.R. FILOGRANO, Quota e bene comune
nella comunione ordinaria

M. SARGENTI, Scritti

Trattato CNN

ISBN 978-88-495-2102-3

ISBN 978-88-495-2153-5

ISBN 978-88-495-2146-7

C. LONGOBARDO, Causalità e imputazione oggettiva

F. SANTONI (a cura di), Vicende dell’impresa e tutela dei lavoratori nella crisi
dell’Alitalia

ISBN 978-88-495-2157-3

F. LUCIANI (a cura di), Le autorità indipendenti come istituzioni pubbliche di
garanzia
ISBN 978-88-495-2112-2

M. MAFRICI (a cura di), Mediterraneo
e/è Mar Nero. Due mari tra età moderna e età contemporanea
ISBN 978-88-495-2019-4

G. MARCATAJO, Rappresentanza e diritto
europeo
ISBN 978-88-495-2101-6

P. MAZZINA, Nuove prospettive del diritto di difesa. Profili costituzionali di un
disegno in evoluzione
ISBN 978-88-495-2127-6

S. MENCHINI (a cura di), L’appello civile
ISBN 978-88-495-1906-8

F. ORAZI, Le nuove comunità dello sviluppo locale. Tecnologia, democrazia
e governance
ISBN 978-88-495-2145-0

R. ORRÙ, L. SCIANNELLA, A. CIAMMARICONI (a
cura di), Il potere giudiziario nell’esperienza europea e continentale: the
“most” dangerous branch?
ISBN 978-88-495-2144-3

F. PALAZZO (a cura di), Delitti contro la
Pubblica Amministrazione
Trattato di Diritto penale
ISBN 978-88-495-2030-9

G. PALMA (a cura di), Gli incentivi finanziari pubblici nella prospettiva del diritto europeo
ISBN 978-88-495-2140-5

a cura di Raffaele Sirri
ISBN 978-88-495-2131-3

G. PALOMBARINI, G. VIGLIETTA, Costituzione, giurisdizione, diritti

G.B. DELLA PORTA, Villae

ISBN 978-88-495-2133-7

a cura di Francesco Tateo
ISBN 978-88-495-1602-9

G. PECORA, La libertà dei moderni

G.B. DELLA PORTA, Phisiognomonia

S. PREZIOSI (a cura di), Delitti contro la
famiglia

a cura di Alfonso Paolella
ISBN 978-88-495-2029-3

ISBN 978-88-495-2019-4

ISBN 978-88-495-2142-9

Trattato di Diritto penale
ISBN 978-88-495-2032-3

ISBN 978-88-495-2124-5

G. SCELLINI, Il matrimonio nel codice di
diritto canonico
ISBN 978-88-495-1849-8

E. SORI, R. GIULIANELLI (a cura di), Consumi e dinamiche economiche in età moderna e contemporanea
ISBN 978-88-495-2131-3

G. TABASCO, Prove non disciplinate dalla legge nel processo penale
ISBN 978-88-495-2116-0

G. TARANTINO, Vita, libertà e sicurezza
della persona nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione universale dei
Diritti dell’uomo
ISBN 978-88-495-2115-3

F.D. TOSTO (a cura di), L’universo poetico. Ottocento e prima parte del Novecento
ISBN 978-88-495-2114-6

F.D. TOSTO (a cura di), L’universo poetico. Dalla seconda parte del Novecento ai giorni nostri
ISBN 978-88-495-2125-2

B. TROISI, Nozioni giuridiche fondamentali
ISBN 978-88-495-2155-9

A. VAGNOZZI (a cura di), Servizi di sviluppo a supporto della competitività
gestionale e territoriale
ISBN 978-88-495-2134-4

U. VASSALLO, in collaborazione con G.
CARLIER, I maestri e il pianoforte. Segreti e curiosità nel racconto di alcuni
grandi pianisti contemporanei
ISBN 978-88-495-2132-0

L. ZAVATTA, Pena e giustizia nel concetto
hartiano di diritto
ISBN 978-88-495-2107-8

A.C. DI LANDRO (a cura di), Trusts. Viaggio nella prassi processuale tra interessi privati, fini pubblici e benefici

A. PRINCIPE (a cura di), Impresa bancaria
e crisi dei mercati finanziari

M. ZINZI, La “Charte de l’environment”
francese tra principi e valori costituzionali, Profili di diritto comparato

ISBN 978-88-495-2129-0

ISBN 978-88-495-2104-7

ISBN 978-88-495-2148-1
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RISTAMPE UNIVERSITÀ DI CAMERINO
1. LUIGI CARIOTA FERRARA, I negozi fiduciari
1933; € 24,00
2. RAFFAELE CICALA, Concetto di divisibilità e di
indivisibilità dell’obbligazione
1953; € 25,00
3. MICHELE GIORGIANNI, La dichiarazione di
morte presunta
1943; € 26,00
4. LEONARDO COVIELLO, L’obbligazione negativa
1931; € 60,00
5. ALBERTO AURICCHIO, La simulazione nel negozio giuridico
1957; € 22,00
6. MARIO ALLARA, Il testamento
1936; € 35,00
7. SALVATORE PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale
1935; € 45,00
8. DOMENICO RUBINO, La fattispecie e gli effetti
giuridici preliminari
1939; € 50,00
9. ALBERTO TRABUCCHI, Il dolo nella teoria dei
vizi del volere
1937; € 50,00

18. GIOMMARIA DEIANA, I motivi nel diritto privato
1959; € 20,00

26. PIETRO RESCIGNO, Incapacità naturale e adempimento
1950; € 25,00

19. DOMENICO BARBERO, Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto
1936; € 45,00

27. DOMENICO BARBERO, Contributo alla teoria
della condizione
1937; € 13,00

20. CARLO MAIORCA, La cosa in senso giuridico.
Contributo alla critica di un dogma
1937; € 28,00

28. ALBERTO ASQUINI, Il contratto di trasporto
terrestre di persone. Parte generale
1915; € 23,00

21. RENZO BOLAFFI, Le eccezioni nel diritto sostanziale
1936; € 30,00

29. FRANCESCO FERRARA, Trattato di diritto civile
italiano
1921; € 75,00

22. FRANCESCO CARNELUTTI, Teoria giuridica della
circolazione
1933; € 30,00

30. NICOLA COVIELLO, Manuale di diritto civile
italiano
1924; € 55,00

23. WALTER BIGIAVI, La delegazione
1940; € 40,00

31. EMILIO BETTI, Teoria generale del negozio
giuridico
1955; € 60,00

24. UGO NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro. I.
Introduzione
1955; € 15,00
25. FEDERICO MARTORANO, Il conto corrente bancario
1955; € 15,00

10. ROSARIO NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo
altrui
1936; € 30,00

32. GUSTAVO MINERVINI, Lo sconto bancario
1949; € 16,00
33. MARIO DE SIMONE, I negozi irregolari
1952; € 16,00
34. FRANCESCO CARNELUTTI, Teoria generale del
diritto
1951; € 40,00
35. FRANCESCO LUCARELLI, Lesione d’interesse e
annullamento del contratto
1964; € 40,00

11. PIETRO RESCIGNO, Interpretazione del testamento
1952; € 22,00

36. GIORGIO GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico
del testamento
1954; € 47,00

12. GIOVANNI BRUNETTI, Norme e regole finali
nel diritto
1913; € 22,00

37. PIETRO PERLINGIERI, I negozi su beni futuri. I.
La compravendita di «cosa futura»
1962; € 34,00

13. ANGELO FALZEA, La condizione e gli elementi
del negozio giuridico
1941; € 33,00

38. PIETRO PERLINGIERI, Cessione dei crediti
1982; € 34,00

14. GIORGIO OPPO, Adempimento e liberalità
1947, € 42,00

39. FRANCESCO LUCARELLI, La proprietà ‘pianificata’
1974; € 45,00

15. SALVATORE ROMANO, La revoca degli atti giuridici privati
1935; € 38,00

40. UGO MAJELLO, Custodia e deposito
1958; € 37,00

16. GIUSEPPE GIACOMO AULETTA, La risoluzione per
inadempimento
1942; € 50,00

41. UGO MAJELLO, L’interesse dello stipulante nel
contratto a favore di terzi
1962; € 27,00

17. RODOLFO SACCO, L’arricchimento ottenuto
mediante fatto ingiusto
1959; € 24,00

42. CARMINE DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali
1972; € 60,00

43. M. BIN, La diseredazione
Torino 1966; pp. VI+302; € 35,00
ISBN 978-88-495-2093-4
44. L. CARIOTA FERRARA, I negozi sul patriponio
altrui
introduzione di P. Perlingieri
Padova 1936; pp. 22+XVI+436; € 50,00
ISBN 978-88-495-2099-6
45. G. GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia
introduzione di G.B. Ferri
Torino 1959; pp. XVI+404; € 45,00
ISBN 978-88-495-2100-9

46. L. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa
di morte. Parte generale
introduzione di S. Delle Monache
Napoli 1977; pp. XVI+808; € 85,00
ISBN 978-88-495-2137-5
47. L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel
diritto privato italiano
introduzione di P. Rescigno
Napoli s.d.; pp. XVI+764; € 80,00
ISBN 978-88-495-2138-2

IN PREPARAZIONE

48. M. NUZZO, Utilità sociale ed autonomia
privata
Milano 1975; pp. 212; € 25,00
ISBN 978-88-495-2152-8
49. V. BUONOCORE, Le situazioni soggettive dell’azionista
introduzione di G. Capo
Napoli 1960; pp. 320; € 37,00
ISBN 978-88-495-2149-8
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I PERIODICI

ARCHITETTURA E URBANISTICA
Tria - Rivista internazionale
di cultura urbanistica

ISSN 1974-6849

quadrimestrale diretto da Mario Coletta
Tria è la rivista di cultura urbanistica dal respiro internazionale a cadenza semestrale realizzata dal Centro Interdipartimentale L.U.P.T. dell’Università degli studi di Napoli Federico II. La rivista si propone di accogliere le due anime più antiche dell’urbanistica: quella «strategica», delle decisioni organizzative e gestionali, e quella «operativa»,
strutturata in piani e progetti che ne studiano e ridisegnano il territorio, conservandolo, trasformandolo, salvaguardandolo. La pianificazione strategica e operativa si deve confrontare con il tempo e con lo spazio e con l’universo sociale, economico e culturale.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 78,00;
€ 105,00;
€ 140,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 40,00
€ 55,00
€ 68,00

ATTUALITÀ E POLITICA
Meridione. Sud e Nord nel mondo

ISSN 1594-5472

trimestrale diretto da Guido D’Agostino
Andare e ritornare da Sud a Nord, e viceversa, dentro e fuori dei confini di casa nostra, utilizzando una tecnica
da «sguardo incrociato» e cimentandosi con gli orizzonti della multietnicità e della globalizzazione. Non è poco
e non è male per una rivista che nasce nella scìa di «Nord e Sud» e che si propone, appunto, il rilancio di tale obiettivo.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

Resistenza/Resistoria

€ 74,00;
€ 94,00;
€ 127,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 21,00
€ 26,00
€ 35,00

ISSN 0392-2421

Bollettino annuale diretto da Guido D’Agostino
Resistenza/Resistoria è il fascicolo annuale della rivista dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea «Vera Lombardi». Raccoglie proposte e risultati della ricerca storica sui
temi cui l’Istituto è dedicato, ma riflette, al tempo stesso, la vita e la variegata attività dell’Associazione nata nel 1964
e impegnata, su scala locale e nazionale, a difendere e valorizzare il patrimonio etico-politico e culturale della Resistenza, della Repubblica, della Costituzione. L’Istituto fa parte della rete nazionale di enti omologhi facenti capo
all’Istituto Nazionale per la Soria del Movimento di Liberazione in Italia, fondato nel 1949 per iniziativa di Ferruccio
Parri; dispone di una ricca biblioteca, archivi specialistici, mediateca e fonoteca, nonché di una sezione musealedidattica con varie mostre visitabili su richiesta.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 16,00
€ 22,00
€ 30,00

DIRITTO
Annuario di Diritto Comparato
e di Studi Legislativi

ISSN 2039-9871

Periodico annuale
Ritorna alla stampa, in una nuova serie, con una nuova direzione e con un comitato scientifico internazionale,
l’«Annuario di diritto comparato e di studi legislativi», una testata gloriosa nata nel 1924, ben nota ai giuristi meno giovani, più antica e a lungo unica pubblicazione periodica italiana dedicata esclusivamente allo studio del diritto straniero e comparato. L’iniziativa sopperisce all’assenza di una rivista nazionale dei comparatisti italiani, ricrea un foro e uno strumento specifico dove e mediante il quale essi, a prescindere dalla loro estrazione, vocazione e orientamento, possano collegarsi, incontrarsi e confrontarsi e, preservando la denominazione originale di
una pubblicazione prestigiosa, mantiene una continuità con il passato e con la storia, cui la disciplina è inscindibilmente legata.
€ 50,00

ANNATA 2011

I PERIODICI
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Critica del diritto

ISSN 1824-4564

trimestrale diretto da Antonio Bevere
La rivista interpreta criticamente le ragioni dei mutamenti interni ed esterni all’ordine giudiziario. La riscoperta delle garanzie nell’esercizio quotidiano della giurisdizione e il dibattito sul ruolo del giudice trovano continuo stimolo fra le pagine del periodico, assieme a numerosi altri spunti riguardanti la dottrina, la giurisprudenza e la produzione legislativa.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 60,00;
€ 92,00;
€ 106,00;

Diritto e processo amministrativo

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 17,00
€ 27,00
€ 33,00

ISSN 1971-6974

trimestrale diretto da Enrico Follieri
La rivista affronta i temi più attuali e rilevanti del diritto e del processo amministrativo con un approfondimento che consente di avere un panorama completo della giurisprudenza e della dottrina. Si propone come spazio culturale aperto a
tutti coloro che intendano confrontarsi in un libero dibattito e ai giovani studiosi.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 104,00;
€ 144,00;
€ 184,00;

Diritto romano attuale

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 33,00
€ 46,00
€ 57,00

ISSN 1128-8655

semestrale diretto da Victor Crescenzi
La rivista si propone di innovare lo studio del diritto positivo, facendone lo strumento per trasformare la qualità dei
rapporti sociali nell’ambito delle profonde trasformazioni oggi in atto. Per questo motivo risulta indispensabile l’uso della storia quale metodo per la risoluzione dei problemi giuridici, non soltanto nella prospettiva del passato,
ma come utile creatività per il futuro.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 45,00;
€ 62,00;
€ 75,00;

Il diritto dell’agricoltura

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 27,00
€ 36,00
€ 44,00

ISSN 1720-4445

quadrimestrale diretto da Felice Casucci
I problemi giuridici posti oggi dal settore economico agricolo trascendono sempre più i tradizionali confini privatistici. I giuristi sono dunque chiamati a delineare i principi sui cui fondare un nuovo diritto uniforme a livello europeo. La rivista, oltre a possedere una sezione dedicata alla giurisprudenza, apre nei suoi «saggi» un dibattito
sulle nuove potenzialità e funzionalità proposte dall’agricoltura.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 71,00;
€ 83,00;
€ 96,00;

Il diritto del mercato del lavoro

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 27,00
€ 32,00
€ 41,00

ISSN 1590-4911

quadrimestrale diretto da Francesco Santoni
La rivista affronta argomenti di grande attualità, come la questione cruciale dell’impatto delle regole legali sull’occupazione, cercando nel contempo di tracciare una mappa che permetta agli operatori di orientarsi nel nuovo sistema del diritto del lavoro. La pubblicazione fornisce un completo strumento d’informazione e analisi critica sui
problemi giuridici e socio-economici.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 63,00;
€ 98,00;
€ 113,00;

Il giusto processo civile

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 25,00
€ 38,00
€ 48,00

ISSN 1828-311X

trimestrale fondato da Franco Ciprani e diretto da Giampiero Balena, Augusto Chizzini, Sergio Menchini e Girolamo Monteleone
La rivista, dedicata alla giustizia civile e dichiaratamente ispirata alla difesa del complesso di garanzie riassunte
sotto la formula del «giusto processo», ospita autorevoli approfondimenti dottrinali, agili commenti di provvedimenti
giudiziari, opinioni e dibattiti su specifici temi di attualità, recensioni e segnalazioni ed una rubrica (lo Speculum
iudiciale) di «varietà» processualcivilistiche.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

42

I PERIODICI

€ 114,00;
€ 134,00;
€ 164,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 41,00
€ 50,00
€ 59,00

catalogoBUONO:Layout 1

2-03-2011

12:22

Pagina 43

Informatica e diritto

ISSN 0390-0975

semestrale diretto da Costantino Ciampi e Nicola Palazzolo
Sorta nel 1975 per iniziativa del CNR, «Informatica e diritto» è una rivista generale di informatica giuridica, dedicata allo studio e all’analisi critica sia dei problemi applicativi delle nuove tecnologie dell’informazione sia dei
problemi giuridici che scaturiscono dallo sviluppo dell’informatica e della telematica nelle società moderne.
PRIVATI
ENTI
ESTERO

abbonamento
abbonamento
abbonamento

€ 49,00;
€ 60,00;
€ 96,00;

Le Corti Calabresi

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 28,00
€ 35,00
€ 57,00

ISSN 1824-498X

quadrimestrale diretto da Enrico Caterini
La rivista pubblica una selezione della giurisprudenza di merito delle Corti della Calabria e dei contratti, accordi
e convenzioni di maggior rilievo per l’operatore e lo studioso. È divisa nelle sezioni amministrativa, civile, contabile, minorile, penale, tributaria. Le decisioni sono pubblicate integralmente con brevi annotazioni indicanti precedenti delle altre sedi giudiziarie.
PRIVATI
ENTI
ESTERO

abbonamento
abbonamento
abbonamento

€ 82,00;
€ 98,00;
€ 118,00;

Le Corti dell’Irpinia

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 33,00
€ 35,00
€ 44,00

ISSN 2037-4259

quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione a cura dell’AIGA-Avellino
L’intendimento della rivista è quello di assistere la figura professionale dell’avvocato e arricchirne le conoscenze di
base attraverso l’utilizzo di elaborati giurisprudenziali e dottrinali relativi alle decisioni dei tribunali irpini. Oggetto principale di analisi è la produzione giurisprudenziale regionale, con costante attenzione ai suoi riscontri sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella costituzionale e comunitaria. In essa trova altresì collocazione un forum virtuale su problemi di attualità che mette a confronto i punti di vista di docenti universitari, magistrati e operatori. «Le Corti dell’Irpinia» è uno strumento che coniuga il necessario aggiornamento cui il legale è sottoposto con
l’intuizione processuale che lo stesso propone attraverso gli atti giudiziari.
PRIVATI
ENTI
ESTERO

abbonamento
abbonamento
abbonamento

€ 95,00;
€ 115,00;
€ 135,00;

Le Corti Marchigiane

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 35,00
€ 45,00
€ 50,00

ISSN 1824-4998

quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, diretto da Gerardo Villanacci
Uno strumento di diffusione della cultura giuridica marchigiana come essa concretamente si sviluppa ed opera nell’esperienza quotidiana delle aule dei tribunali. Lungamente meditata da numerosi giuristi teorici e pratici, aspira
a divenire una sede privilegiata di confronto delle più importanti questioni concernenti l’attività giuridica in ambito regionale. La rubrica «Dibattiti» dà conto dei principali eventi culturali marchigiani, mentre la rubrica «Legislazione regionale» annoterà alcune interessanti leggi anche per favorire una maggiore conoscenza dell’ordinamento locale comunque ispirato a un’armonizzazione con quello nazionale ed europeo.
PRIVATI
ENTI
ESTERO

abbonamento
abbonamento
abbonamento

€ 80,00;
€ 96,00;
€ 107,00;

Le Corti Pugliesi

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 32,00
€ 34,00
€ 40,00

ISSN 1970-5506

trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, diretto da Tommaso Vito Russo
La rivista si propone di congiungere necessità ed esperienze del mondo accademico e di quello giudiziario e professionale. Oggetto principale di analisi è la produzione giurisprudenziale regionale, con costante attenzione ai suoi
riscontri sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella costituzionale e comunitaria. In essa trova altresì collocazione un forum virtuale su problemi di attualità che mette a confronto i punti di vista di docenti universitari, magistrati e operatori.
PRIVATI
ENTI
ESTERO

abbonamento
abbonamento
abbonamento

€ 74,00;
€ 94,00;
€ 119,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

I PERIODICI

€ 24,00
€ 32,00
€ 42,00

43

catalogoBUONO:Layout 1

2-03-2011

12:22

Pagina 44

Le Corti Salernitane

ISSN 1824-5005

trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione
La rivista pubblica una selezione della giurisprudenza di merito dei Tribunali e delle Commissioni tributarie salernitane, nonché dei contratti, accordi e lodi arbitrali di maggiore rilievo per l’operatore e lo studioso. È divisa nelle sezioni civile, penale, amministrativa, tributaria. Le decisioni sono pubblicate integralmente con brevi annotazioni
indicanti l’orientamento precedente e delle altre sedi giudiziarie.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 80,00;
€ 99,00;
€ 119,00;

Rassegna di diritto civile

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 22,00
€ 27,00
€ 35,00

ISSN 0393-182X

trimestrale fondato e diretto da Pietro Perlingieri
Da oltre trent’anni le pagine della Rassegna si occupano prevalentemente dei problemi di diritto civile in senso ampio, mediante il coinvolgimento di tutti quelli che operano per il diritto, senza alcuna discriminazione di ruolo. Una
varietà di rubriche: «Saggi», «Rassegne», «Commenti alla giurisprudenza», «Segnalazioni e recensioni» e altre,
si avvicendano nel tentativo di dare al lettore un quadro meditato e completo dell’esperienza giuridica contemporanea.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 160,00;
€ 224,00;
€ 290,00;

Rassegna di diritto
ed economia dello sport

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 46,00
€ 66,00
€ 88,00

ISSN 1970-5611

quadrimestrale diretto da Luca Di Nella, Anna Carla Nazzaro, Pietro Perlingieri, Riccardo Resciniti
La rivista promuove un confronto dialettico fra diritto ed economia in ambito sportivo, con particolare attenzione
ai rapporti fra persona e mercato, diritto sportivo e ordinamento giuridico vigente, giustizia sportiva e giurisdizione statuale. Un contributo alla selezione e all’analisi critica di temi e problemi emergenti dall’esame dei profili giuridici ed economico-aziendali delle attività e delle relazioni funzionali fra soggetti, enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati coinvolti nelle complesse dinamiche dell’universo sportivo.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 108,00;
€ 146,00;
€ 186,00;

Rassegna di diritto pubblico europeo

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 43,00
€ 55,00
€ 70,00

ISSN 1722-7119

semestrale diretto da Raffaele Bifulco, Lorenzo Chieffi e Alberto Lucarelli
Il periodico, con numeri tendenzialmente monotematici, si prefigge di offrire una nuova sede di incontro a quegli
studiosi del diritto pubblico e dei fenomeni istituzionali in generale che siano attenti e sensibili a temi e questioni di
indubbia attualità. Oltre all’approfondimento delle trasformazioni del nostro ordinamento costituzionale, uno degli obiettivi della Rassegna di diritto pubblico europeo sarà quello di seguire il processo europeo di integrazione
e la fase di attuazione delle riforme costituzionali e legislative, in modo da verificare il loro impatto sull’assetto politico-istituzionale del Paese e sui principi di fondo della Carta costituzionale.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 43,00;
€ 56,00;
€ 72,00;

Rivista di diritto dei trasporti

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 25,00
€ 32,00
€ 42,00

ISSN 1971-6966

semestrale diretto da Giorgio Filippi
La rivista rappresenta un luogo di dibattito tecnico-scientifico aperto agli interlocutori a vario titolo coinvolti nelle
problematiche giuridiche del diritto dei trasporti che, come è noto, ha per oggetto la disciplina regolatrice dei trasporti, comprensiva del diritto della navigazione – marittima ed aerea – e delle norme non codificate che regolano i trasporti stradali e a mezzo ferrovia. L’intento è quello di seguire sia gli aspetti pubblicistici sia quelli privatistici del fenomeno dei trasporti, senza prescindere dalla spinta sempre più internazionalistica ed uniforme delle normative, con riferimenti alle convenzioni internazionali ed alle direttive e norme comunitarie.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO
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I PERIODICI

€ 61,00;
€ 76,00;
€ 106,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 34,00
€ 42,00
€ 59,00
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Rivista di diritto dell’impresa

ISSN 1593-9502

quadrimestrale fondato da Franco Di Sabato e diretto da Niccolò Abriani e Astolfo Di Amato
La riflessione e lo studio sui rapporti giuridici dei quali è parte l’impresa necessita di un impegno interdisciplinare,
essendo ormai evidente che il diritto dell’impresa non può essere costretto nell’ambito tradizionale del diritto privato commerciale, ma deve tener conto dei profili giusvaloristi, amministrativi, del diritto tributario e di quello penale.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 86,00;
€ 106,00;
€ 130,00;

Rivista giuridica
del Molise e del Sannio

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 33,00
€ 40,00
€ 51,00

ISSN 1120-8848

quadrimestrale diretto da Pietro Perlingieri
La giurisprudenza amministrativa, civile, penale, la contrattazione collettiva, la legislazione regionale, i provvedimenti amministrativi, la prassi contrattuale dei singoli e delle imprese costituiscono i contenuti principali di questo
periodico dedicato allo studio della geografia giuridica del Molise e del Sannio, due territori con tradizioni e radici comuni.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 56,00;
€ 86,00;
€ 96,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 24,00
€ 33,00
€ 42,00

ECONOMIA
Rivista di economia agraria

ISSN 0035-6190

trimestrale, diretto da Gianluca Brunori
La rivista dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), pubblicata con la collaborazione della Società Italiana degli Economisti Agrari (SIDEA), si propone di assicurare una sede scientifica al dibattito sui problemi economici e politici dell’agricoltura affrontati nelle loro articolazioni aziendali, territoriali e di interdipendenza con l’economia, offrendo nel contempo le informazioni e i dati sulla situazione dei mercati, la redditività delle colture, l’impatto dell’innovazione tecnologica, la politica agraria, forestale ed ambientale.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 72,00;
€ 92,00;
€ 116,00;

Impresa Ambiente Management

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 22,00
€ 25,00
€ 34,00

ISSN 1972-2036

quadrimestrale di economia d’impresa
La rivista, a cura del Dipartimento Impresa Ambiente e Management dell’Università di Cassino, si pone l’obiettivo
di rappresentare uno spazio d’incontro e di dibattito per approfondimenti sul tema dell’azienda in ambito sia aziendale sia giuridico, raccogliendo contributi maturati in diversi contesti scientifici e professionali.
PRIVATI
ENTI
ESTERO

abbonamento
abbonamento
abbonamento

€ 43,00
€ 55,00
€ 60,00

FILOSOFIA E TEOLOGIA
Filosofia e teologia

ISSN 1824-4963

quadrimestrale
L’esigenza è quella di aprire nuovi spazi di dialogo e di ricerca in un settore difficile: il rapporto tra teologia e filosofia. Spaziando per un territorio spesso comune alle due discipline e annullando il tradizionale senso di diffidenza tra le due forme di pensiero, la rivista tende sempre a una risposta filosofica che possa costituire un punto
d’incontro tra fede e ragione.
PRIVATI
ENTI
ESTERO

abbonamento
abbonamento
abbonamento

€ 70,00;
€ 84,00;
€ 105,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

I PERIODICI

€ 28,00
€ 34,00
€ 42,00
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Il cannocchiale

ISSN 0008-5618

quadrimestrale diretto da Angelo G. Sabatini
Il riesame della funzione critica della ragione è lo scopo prevalente che ispira le pagine di questa rivista, in un panorama culturale nel quale il marxismo, la scienza e l’antropologia hanno perduto una parte della loro carica di
utopia scientifica e la filosofia sembra la sola disciplina in grado di ritrovare la dignità di un sapere che non rinuncia
a un’attenta analisi dell’uomo e dell’esistenza.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 49,00;
€ 63,00;
€ 68,00;

Il pensiero

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 20,00
€ 25,00
€ 29,00

ISSN 1824-4971

semestrale diretto da Vincenzo Vitiello
Entrata ormai nel quarantesimo anno dalla sua fondazione, la prestigiosa rivista, che ha conosciuto la collaborazione di filosofi come Heidegger, Ricoeur, Weil, Paci, rimane fedele alla sua linea dialogica che, lungi dal diffondere un particolare indirizzo filosofico, la porta ad essere una sorta di libera palestra dove si confrontano filosofi
e studiosi delle tendenze più diverse.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 38,00;
€ 44,00;
€ 63,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 22,00
€ 26,00
€ 38,00

STORIA
Archivio storico del Sannio

ISSN 1122-3022

semestrale diretto da Gaetano Pecora
L’Archivio, pubblicato sotto gli auspici scientifici del Dipartimento Persona, Mercato e Istituzioni dell’Università del
Sannio, punta a rivalutare quella storia locale per troppi decenni trascurata. A tale scopo l’attenzione è rivolta non
soltanto a quegli avvenimenti storici, politici e sociali occorsi in un’area limitata, ma anche alla storia dell’intero territorio del Mezzogiorno.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 48,00;
€ 60,00;
€ 71,00;

Clio

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 27,00
€ 34,00
€ 41,00

ISSN 0391-6731

trimestrale diretto da Carlo Ghisalberti
Fondata da Ruggero Moscati e curata da un gruppo di storici di alto prestigio, la rivista, che si articola in numerose rubriche, è uno strumento indispensabile per coloro che intendano conoscere nel dettaglio gli avvenimenti della storia moderna e contemporanea nei suoi momenti più alti e significativi.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 68,00;
€ 83,00;
€ 102,00;

Frontiera d’Europa

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 20,00
€ 24,00
€ 32,00

ISSN 1723-4611

semestrale diretto da Raffaele Ajello
Società, economia, istituzioni di un Mezzogiorno d’Italia avamposto d’Europa e argine della civiltà occidentale di
fronte all’espandersi dell’Islam, dalla fine del quindicesimo a tutto il diciottesimo secolo. Un Mezzogiorno finito ai
limiti dell’orbita spagnola e un modello di sviluppo «coloniale» che ne segnerà i destini sociali ed economici.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO

€ 32,00;
€ 40,00;
€ 50,00;

Rivista italiana di studi napoleonici

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 20,00
€ 23,00
€ 29,00

ISSN 0035-6913

semestrale diretto da Luigi Mascilli Migliorini
La pubblicazione, ormai trentennale, è l’organo ufficiale del Centro Nazionale di Studi Napoleonici. Mantenendo
intatte le caratteristiche di originalità e rigore scientifico, continua a rendere viva la riflessione intorno a un periodo decisivo della storia europea.
abbonamento
abbonamento
abbonamento

PRIVATI
ENTI
ESTERO
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€ 63,00;
€ 75,00;
€ 112,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 31,00
€ 39,00
€ 57,00
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Rivista storica italiana

ISSN 0035-7073

quadrimestrale diretto da Giuseppe Ricuperati
Viene considerata dai migliori ricercatori storici una delle riviste più importanti in campo europeo. Il suo prestigio
deriva dal rilancio effettuato nel dopoguerra da Federico Chabod e dalla collaborazione di importanti studiosi, quali Franco Venturi, Leo Valiani, Valerio Castronuovo, Giuseppe Galasso e Giorgio Spini.
PRIVATI
ENTI
ESTERO

abbonamento
abbonamento
abbonamento

€ 102,00;
€ 136,00;
€ 220,00;

Storia economica

fascicolo
fascicolo
fascicolo

€ 41,00
€ 51,00
€ 86,00

ISSN 1824-5064

quadrimestrale diretto da Luigi De Matteo
Pur mantenendosi fedeli all’interpretazione crociana di una storia economica quale storia tecnica, la rivista intende sempre inquadrare il fatto economico nel contesto degli avvenimenti e nel tempo nel quale si verifica. Questa
rivista offre spazio alla necessità di esprimere la propria voce ai sempre più numerosi giovani studiosi della materia.
PRIVATI
ENTI
ESTERO

abbonamento
abbonamento
abbonamento

€ 61,00;
€ 66,00;
€ 91,00;

fascicolo
fascicolo
fascicolo

I PERIODICI

€ 24,00
€ 26,00
€ 34,00
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STUDI DI STORIA CONTEMPORANEA
A. HÖBEL, Il PCI di Luigi Longo
(1964-1969)
Che cosa è stato il Partito comunista italiano?
Quale ruolo ha avuto nella evoluzione politica
e sociale dell’Italia repubblicana? Quale funzione ha svolto sul piano internazionale? A
queste e altre domande cerca di rispondere il
presente volume, affrontando in particolare la
fase centrale della segreteria di Luigi Longo, finora poco approfondita dagli studiosi, ossia il
periodo che va dall’agosto 1964 agli inizi del
1969. Il libro, frutto di una lunga ricerca condotta negli archivi del PCI e non solo, prende le
mosse dall’ultima fase di direzione
di Togliatti, esamina il vivace dibattito interno che si apre alla morte del «Migliore» e culmina nell’XI
Congresso (1966), attraversa i
grandi cambiamenti degli anni
Sessanta, fino all’esplosione del
’68, e giunge all’ascesa di Berlinguer alla vicesegreteria. Quella di
Luigi Longo, capo leggendario della Resistenza e braccio destro di
Togliatti per vent’anni, non è però
una mera segreteria di transizione.
È una fase in cui a una sostanziale
continuità di impostazione si accompagnano rilevanti cambiamenti nella politica del partito; un partito che, alla fine del periodo considerato, ha sconfitto il tentativo di

isolarlo e ha riconquistato una posizione centrale nella politica italiana.
pp. 628; € 50,00; ISBN 978-88-495-2037-8

I. INSOLVIBILE, Kos 1943-1948. La strage,
la storia
Il 3 ottobre 1943, a un mese dall’armistizio tra
Italia e Alleati, le truppe tedesche del generale
Müller sbarcano a Kos, isola del Dodecaneso
occupata da 4.000 soldati italiani e 1.500 britannici. Le poche ore di combattimento si concludono con la completa disfatta dei difensori. I
tedeschi si vendicano della resistenza degli italiani sterminando 96 ufficiali. Dell’atroce rap-

pp. 304+24 f.t.; € 27,00
ISBN 978-88-495-2082-8

A. MATTONE, Giuseppe Manno magistrato, storico, letterato tra Piemonte della Restaurazione e Italia liberale
Giuseppe Manno (1786-1868) è
stato un personaggio di rilievo nelle vicende sardo-piemontesi dalla
Restaurazione all’Unità d’Italia.
Magistrato, giurista, storico, letterato, presidente del Senato del Regno dopo la promulgazione dello
Statuto albertino dal 1849 al 1855,
ha svolto un ruolo importante nella
legislazione e nella politica di riforma verso la Sardegna: dalle norme
relative al diritto di proprietà «perfetta» delle terre alla compilazione
delle Leggi feliciane (1827), all’abolizione degli ordinamenti feudali. Autore di
varie opere fra cui si distinguono quelle di carattere storico, la Storia di Sardegna (1825-27),
la Storia moderna della Sardegna (1842) e
quelle di carattere letterario che hanno avuto un
notevole successo editoriale, De’ vizi de’ letterati (1828), Della fortuna delle parole (1831), Della fortuna delle frasi (1866). Esponente di quel
ceto di sudditi sabaudi fedeli allo Stato e alla
monarchia, Manno, alto funzionario del governo subalpino ai tempi di Carlo Felice e di Carlo
Alberto, ha percorso una brillante carriera giudiziaria nel Supremo Consiglio di Sardegna, nel

presaglia si avrà notizia, parziale e incompleta,
solo alla fine della guerra. In seguito, la strage
di Kos verrà sepolta, insieme a tantissime altre,
nel cosiddetto «armadio della vergogna». Dopo
la strage, per gli italiani sopravvissuti, così come
per le altre comunità dell’isola – greca, turca,
ebraica – hanno inizio quasi due anni di terrore. L’occupazione tedesca, i bombardamenti alleati, le deportazioni – in particolare, quella degli ebrei di Kos, sterminati nei campi nazisti – la
carestia terminano solo alla fine della guerra,
quando Kos e le altre isole del Dodecaneso vengono temporaneamente amministrate da truppe
britanniche per poi essere, con il trattato di pace, cedute alla Grecia. Questo libro ricostruisce,
attraverso un’ampia documentazione italiana, tedesca e britannica, gli avvenimenti accaduti a Kos
prima e soprattutto dopo la strage
degli ufficiali italiani dell’ottobre
1943; esso fornisce un contributo
significativo alla conoscenza di
una vicenda finora poco nota e
poco indagata, e tuttavia parte
della storia degli italiani e degli altri popoli europei coinvolti nell’immane carneficina che fu la seconda guerra mondiale e, allo stesso
tempo, nel fondamentale percorso
di rinascita e ricostruzione d’identità che fu la Resistenza.

G. RICUPERATI, Un laboratorio
cosmopolitico. Illuminismo e
storia a Torino nel Novecento

Senato di Nizza e in quello del Piemonte. L’autore di questo libro ricostruisce dettagliatamente la sua biografia attraverso un’ampia ed inedita documentazione archivistica e le carte personali di Manno.
pp. XVIII+202; € 20,00
ISBN 978-88-495-1895-5

Un laboratorio cosmopolitico. Illuminismo e storia a Torino nel
Novecento è frutto di una ricerca
su come uno spazio complesso
ha vissuto esperienze significative: la vague settecentesca, connessa a una precoce Resistenza
europea, che diventa impulso storiografico; il Neo-Illuminismo, avventura di modernizzazione del
tutto italiana. Entrambe hanno
connessioni con Giustizia e Libertà. In un tempo difficile Gobetti lesse l’Illuminismo come stile
europeo nelle sue riviste militanti.I saggi successivi riguardano Salvatorelli e il suo Settecento come pensiero ed azione, Franco Venturi, casa Einaudi, Utopia e Riforma, Settecento
riformatore, direzione della «Rivista storica italiana». Venturi, Alessandro Galante Garrone
ed altri, in dialogo con Norberto Bobbio, mostrano che qui il Neo-Illuminismo non è solo
problema epistemologico, segnando una traccia di diversità in una città di frontiera a vocazione europea, con uno sguardo creativo ed
ostinato sul mondo.
pp. 384; € 40,00; ISBN 978-88-495-2078-1
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CODICE CIVILE
G. PERLINGIERI (a cura di), Codice civile
Annotato con la dottrina e la giurisprudenza

nove volumi indivisibili (con cd-rom degli indici allegato)
L’opera, in nove volumi, è destinata a chi voglia conoscere lo stato della dottrina e della
giurisprudenza sull’interpretazione delle disposizioni del codice civile. I singoli contributi, realizzati da esperti della
materia, sono caratterizzati da
una analisi completa e critica delle principali problematiche derivanti dal dettato normativo. Nell’epoca della telematica un’opera
del genere conserva una particolare utilità poiché un computer da
solo non è in grado di contribuire efficacemente all’attività ricostruttiva propria dell’interprete; i
cc.dd. motori di ricerca, pur utili
nella individuazione delle decisioni giurisprudenziali maggiormente significative, spesso peccano sia di intelligenza ricognitiva,
poiché la «ricerca» è realizzata
non per problemi, ma per parole
o gruppi di parole, sia di capacità analitica, poiché legati alla spesso sterile massima. Ciascun articolo è corredato da una annotazione che contiene un insieme di «dati»
a guisa di nota esplicativa ragionata. L’an-

notazione dell’articolo singolo, quando la
dimensione ed i contenuti del testo lo hanno
consigliato, è preceduta da un sommario
quale ausilio alla consultazione. Il sommario è articolato in brevi paragrafi in modo
da contribuire all’individuazione della questione trattata. Le annotazioni sono orientate a sottolineare le applicazioni e la casisti-

ca con una terminologia rigorosa e puntuale, ma accessibile evitando le disquisizioni
puramente teoriche. Sono messe in rilievo le
questioni dibattute, sottolineando le conformità e/o le discordanze di vedute sia in se-

E. SGRECCIA, A. TARANTINO (direzione di)
Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica

no alla dottrina, sia fra la dottrina e la giurisprudenza precisando di regola per quest’ultima se dominante o no. Quando se ne
è ravvisata l’opportunità, nell’annotazione
sono state segnalate le leggi speciali, quelle
regionali, nonché i contratti collettivi e gli
usi. In ciascuna annotazione una parte specifica è dedicata agli eventuali profili di illegittimità costituzionale e
comunitaria prospettati
sia dalla dottrina sia dalla
giurisprudenza. Ogni volume contiene le Avvertenze e le Abbreviazioni utili
alla consultazione, l’Indice degli articoli di legge
con le indicazioni sui rispettivi annotatori. L’ultimo volume, con CD-ROM
allegato, consta dell’Indice degli argomenti, dell’Elenco generale degli articoli di legge, con le indicazioni sui rispettivi annotatori, nonché dell’Indice
bibliografico formulato
per ordine alfabetico degli autori citati limitatamente agli studi che compaiono in forma abbreviata nei commenti.
pp. 11.000 ca; cartonato; € 650,00
ISBN 978-88-495-2064-4

umana. Un approccio che affronta le questioni di bioetica e di biodiritto lontano dagli estremismi che la libertà umana, a volte
deviata, può privilegiare. Un approccio che
rispetta la razionalità di chi opera, delle
motivazioni delle azioni che egli compie e
del fine che si prefigge di raggiungere. Un
approccio fondato nella convinzione che,
operando diversamente, non si contribuisce
al contestuale progresso morale e scientifico dell’umanità. Hanno scritto voci studiosi
italiani e stranieri, convinti che l’uomo è custode e non padrone del creato, che egli,
come tale, ha il dovere di aiutarlo a svilupparsi nel rispetto della sua identità originaria. L’Enciclopedia, programmata in 12 volumi, avrà gli aggiornamenti necessari per
i continui contributi che le scienze e i documenti giuridici nazionali e internazionali offriranno alla società.

dodici volumi
Oggi più di ieri, considerati i continui progressi della scienza medica, è indispensabile la presenza di un’Enciclopedia che
informi sullo stato delle questioni bioetiche,
viste contemporaneamente dalle angolazioni mediche, etiche, del diritto romano e dei
diritti positivi odierni. è questa la prima Enciclopedia nella cultura occidentale che affronta contemporaneamente le questioni da
più angolazioni. I continui contributi scientifici ci inducono a riflettere sul limite da rispettare negli interventi finalizzati a migliorare e a prolungare la vita delle persone;
sul diritto delle attuali generazioni a manipolare il genoma umano, modificando, in
tal modo, la specie umana per tutta la sua
vita; su tante altre questioni relative alla vita umana altrettanto importanti. Da qui la
continuità della riflessione e delle valutazioni etiche e la necessità degli aggiornamenti giuridici. L’approccio multidisciplinare dell’impostazione dell’Enciclopedia è
quello che vede le cose naturali, create da
un Essere intelligente e ordinate alla trascendenza. Un approccio filosofico che rispetta i diritti fondamentali della persona

vol. I: Aborto - Azione popolare
pp. XX+716; € 92,00
ISBN 978-88-495-1657-9

vol. II: Banche dati - Buoni costumi
pp. XIV+466; € 60,00
ISBN 978-88-495-1705-7

vol III: Cadavere - Cyborg
pp. XX+796; € 102,00
ISBN 978-88-495-1799-6
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