
28Scaffale:

N. Ser. Titolo SoggettoAutore

18271 Le Fonti del diritto  iItaliano
Codice delle successioni e donazioni
costituzione e 4 codici
Vol. I

successioni e donazionia cura Michele Sesta

14142 Gli enti e i beni ecclesiastici
art. 831

beni ecclesiastici ed edifici di cultoA. Bettetini

353 Diritto antitrust italiano Commento alla legge 10 ottobre 1990, n. 287
Volume I (art. 1 - 7)
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

A. Frignani - R. Pardolesi - A. Patroni 
Griffi - L.C. Ubertazzi

354 Diritto antitrust italiano Commento alla legge 10 ottobre 1990, n. 287
Volume II (art. 8 - 34)
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

A. Frignani - R. Pardolesi - A. Patroni 
Griffi -
L.C. Ubertazzi

35 Lavori pubblici e legislazione penale Lavori pubblici e legislazione penaleAdalberto Albamonte

454 Il Divorzio
(l. 1° dicembre 1970, n.898)

Il Divorzio
(l. 1° dicembre 1970, n.898)
IURISPRUDENTIA  - collana

Adriana D'Antonio

508 Le innovazioni e la sopraelevazione nel 
condominio

Le innovazioni in generale
Le innovazioni vietate
Le innovazioni gravose o voluttuarie
Innovazioni e riscaldamento
I parcheggi nella legge 24,3,89 n. 122
La sopraelevazione

Adriana Nicoletti

346 Privacy La privacy nel sistema dei diritti della persona
La legge sulla pivacy
I conflitti della privacy
Gli stumenti di tutela

Agostino Clemente

16030 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La vendita

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La vendita
a cura di Marino Bin
IV. Garanzie e inadempimento
Tomo primo
Collana diretta da Francesco Galgano

Alberto - Calvo - Carbone - Ciatti - 
Delogu - Falzone - Marzo - Oberto - 
Regoli - Salvadori -  Scaliti

16031 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La Vendita

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La Vendita
a cura di Marino Bin
IV. Garanzie e inadempimento
Tomo secondo
Collana diretta da Francesco Galgano

Alberto - Calvo - Carbone - Ciatti - 
Delogu - Falzone - Marzo - Oberto - 
Regoli - Salvadori - Scaliti

483 Manuale delle locazioni Le locazioni secondo il codice civile.
Le locazioni abitative.
Le locazioni non abitative.
Il Processo delle locazioni

Alberto Bucci
Emilio Malpica
Riccardo Redivo

480 Il procedimento per convalida di sfratto Il procedimento per convalida di sfratto.
la sanatoria della morosità - la tutela del terzo 
detentore - il procedimento ex art. 30 della legge n. 
392 del 1978 - il decreto ingiuntivo sui canoni.

Alberto Bucci
Massimo Crescenzi

13012 Reati del curatore e dei suoi ausiliari Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola 
Francesco Galgano Gerardo Santini
art. 228-231
Reati del curatore e dei suoi ausiliari
reati commessi da persone diverse dal fallito

Alberto Cadoppi

14012 Le azioni possessorie e di nunciazione Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1168-1172
Le azioni possessorie e di nunciazione

Alberto Giusti
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499 La legge 28 gennaio 1977 n. 10 sulla 
edificabilità dei suoli

La legge 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilità 
dei suoli

Alberto Predieri

14102 Commentario codice civile Schlesinger 
Busnelli
Adempimento dell'obbligo di sicurezza 
e tutela della persona
art. 2087

obbligo sicurezza
ambito di sicurezza e applicazione

Albi  Pasqualino

15011 Editoria e stampa Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 15
tomo I
Editoria e stampa

Aldo Lionice
Alberto Brighina
Giuseppe Corasanti

15023 La tutela della riservatezza Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 26
La tutela della riservatezza

Aldo Loiodice
Giuseppe Santaniello

16035 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il danno contrattuale

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il danno contrattuale
I. Principi generali e tecniche di limitazione
    giudiziale del risarcimento
Collana diretta da Francesco Galgano

Alessandra Pinori

16048 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il danno contrattuale
II Criteri di valutazione. Tecniche e 
regole giudiziali di liquidazione

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il danno contrattuale
II Criteri di valutazione. Tecniche e regole giudiziali 
di liquidazione.
Collana diretta da Francesco Galgano

Alessandra Pinori

13013 Disposizioni penali Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola 
Francesco Galgano Gerardo Santini
art. 232-241
Tomo III
Disposizioni penali

Alessandra Rossi Vannini, Nicola 
Mazzacuva

14115 Codice civile commentato Schlesinger 
Busnelli
Patto di non concorrenza
art. 2125

Patto di non concorrenzaalessandro Boscati

15018 Il pubblico impiego Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 21
Il pubblico impiego

Alessandro Catelani

15029 Il Pubblico impiego Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol XXI
Il Pubblico impiego

Alessandro Catelani

15033 trattato di diritto amministrativo
diretto da Giuseppe Santaniello
Volume  40
la Sanità Pubblica

La sanità pubblicaAlessandro Catelani

15028 I beni e le attività culturali Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
I beni e le attività culturali

Alessandro Catelani
Salvatore Cattaneo

506 L'amministratore del condominio degli 
edifici

Il condominio e l'amministratore nelle sue linee 
generali
La nomina e la revoca dell'amministratore
Facoltà e doveri dell'amministratore
La gestione condominiale
L'amministratore e il riparto delle spese
L'amministratore e l'assemblea
La rappresenta

Alessandro De Renzis
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14081 La responsabilità solidale art. 2055 c.c
Il Codice civile commentario

La responsabilità solidale art. 2055 c.cAlessandro Gnani

18079 Codice di procedura civile Codice di procedura civile nel testo in vigore dal 2 
gennaio 1993

e appendice

Alfio e Mario finocchiaro

421 Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
Commentario teorico-pratico alla legge 4 maggio 
1983 n. 184)

Alfio Finocchiaro
Mario Finocchiaro

429 Riforma del diritto di famiglia Riforma del diritto di famiglia
Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 
1975, n.151
Volume II - Tomo I art. 90 - 130

Alfio Finocchiaro
Mario Finocchiaro

435 Diritto di famiglia Diritto di famiglia
commento sistematico della legge 19/5/75 n.151
legislazione - dottrina - giurisprudenza
Volume I 
Art. 1 - 89

Alfio Finocchiaro
Mario Finocchiaro

436 Diritto di famiglia Diritto di famiglia
commento sistematico della legge 19/5/1975 n.151
Legislazione - dottrina - giurisprudenza
Volume II
Art. 90 - 240

Alfio Finocchiaro
Mario Finocchiaro

437 Diritto di famiglia
il divorzio

Diritto di famiglia
Commento sistematico della legge 1/12/1970 n.898 
come modificata dalle leggi 1/8/1978 n.436 e 
6/3/1987 n. 74
Legislazione - dottrina - giurisprudenza
Volume III
Il divorzio

Alfio Finocchiaro
Mario Finocchiaro

450 Riforma del diritto di famiglia Riforma del diritto di famiglia
Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 
1975, n.151
Volume I
art. 1-89

Alfio Finocchiaro
Mario Finocchiaro

451 Riforma del diritto di famiglia Riforma del diritto di famiglia
Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 
1975, n.151
Volume II - Tomo II
art. 131-240

Alfio Finocchiaro
Mario Finocchiaro

452 Riforma del diritto di famiglia Riforma del diritto di famiglia
Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 
1975, n.151
Volume III
1975-1978: tre anni di dottrina e giurisprudenza

Alfio Finocchiaro
Mario Finocchiaro

64 Il sistema di assistenza sanitaria - servizio sanitario nazionale
- strutture organizzative, l'unità sanitaria locale
- competenze, prestazioni, trattamenti sanitari 
obbligatori, personale del s.s.n., controlli 
contabilità, etc…

Alfonso Quaranta

18208 I nuovi codice penale e codice di 
procedura penale e le leggi 
complementari

penale 
procedura penale 
leggi complementari

Alibrandi Corso

14139 le persone fisiche
artt 1/10
2 edizione

capacità giuridica
diritto al nome
commorienza

Alpa-Ansaldo

14052 Delle imprese cooperative e delle 
mutue assicuratrici

Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2511-2548
Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

Amedeo Bassi
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31001 Il Diritto del Lavoro 
Vol. 2
Statuto del Lavoro e disciplina dei 
Licenziamenti individuali e collettivi

Statuto del Lavoro e disciplina dei Licenziamenti 
individuali e collettivi

Amoroso, Cerbo, Maresca

31002 Il Diritto del Lavoro
Vol III
Il lavoro pubblico

Il lavoro pubblicoAmoroso, Cerbo, Maresca

31000 Il Diritto del Lavoro
Vol.1
Costituzione, Codice civile, Leggi 
Speciali

Costituzione, Codice civile, Leggi SpecialiAmoroso,Di Cerbo,Maresca

14080 Gli enti e i beni eclesiastici
Artt. 931

Il Codice civile commentato
fondato da Piero  Schleisinger
diretto da Francesco D. Busnelli
Gli enti e i beni eclesiastici
Artt. 931

Andrea Bettetini

14030 Le promesse unilaterali Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.   1987-1991
Le promesse unilaterali

Andrea D'Angelo

16008 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il regime patrimoniale della famiglia

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il regime patrimoniale della famiglia
Collana diretta da Francesco Galgano

Andrea Fusaro

14048 I conferimenti nelle società per azioni Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2342-2345
I conferimenti nelle società per azioni
Acquisti "pericolosi"
Prestazioni accessorie

Andrea Pisani Massamormile

12020 Tutela della vita e dignità umana
consenso medico informato
rifiuto di cure mediche
eutanasia 
testamento biologico

Tutela della vita e dignità umana
consenso medico informato
rifiuto di cure mediche
eutanasia 
testamento biologico

Andreina Occhipinti

18060 Codice di diritto alimentare annotato 
con la giurisprudenza

Codice di diritto alimentare annotato con la 
giurisprudenza
vol 1
parte generale

Andreis - Bertolino - Monari

18061 Codice di diritto alimentare annotato 
con la giurisprudenza

Codice di diritto alimentare annotato con la 
giurisprudenza
vol 2
parte speciale A - L

Andreis - Bertolino - Monari

18062 Codice di diritto alimentare annotato 
con la giurisprudenza

Codice di diritto alimentare annotato con la 
giurisprudenza
vol 2
parte speciale M - Z

Andreis - Bertolino - Monari

556 L'amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi

L'amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi

Angelo Bonsignori

13006 Liquidazione dell'attivo Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola, 
Francesco Galgano, Gerardo Santini
art. 104-117
Liquidazione dell'attivo

Angelo Bonsignori

13009 Del concordato preventivo Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola, 
Francesco Galgano, Gerardo Santini 
art.160-186
Del concordato preventivo

Angelo Bonsignori
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13011 Liquidazione coatta amministrativa Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola 
Francesco Galgano Gerardo Santini
art. 194-215
Liquidazione coatta amministrativa

Angelo Bonsignori

14058 Gli effetti del pignoramento Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2912-2918
Gli effetti del pignoramento

Angelo Bonsignori

14059 Effetti della vendita forzata e 
dell'assegnazione

Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2919-2929
Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione

Angelo Bonsignori

16007 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
L'Amministrazione controllata

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
L'Amministrazione controllata
Collana diretta da Francesco Galgano

Angelo Bonsignori

13010 Dell'amministrazione controllata Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola, 
Francesco Galgano
art. 187-193
Dell'amministrazione controllata

Angelo Bonsignori, Bruno Inzitari

21025 I reati contro la libertà sessuale
Profili sosrtanziali, probatori e 
processuali

I reati contro la libertà sessuale
reati contro lo sviluppo psico fisico dei minori

Angelo Costanzo

511 Il Condominio negli edifici Il Condominio negli edifici
rassegna di giurisprudenza

Angelo Jannuzzi
Giovanni Jannuzzi

14025 La vendita con riscatto Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1500-1509
La vendita con riscatto

Angelo Luminoso

16050 L'anatocismo I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
L'anatocismo
Collana diretta da Francesco Galgano
La natura i limiti e l'ambito di apllicazione dell'art. 
1283 c.c.
L'anatocismo giudiziale
L'anatocismo convenzionale
L'anatocismo fon

Angelo Riccio

21001 Le vittime del reato nel processo 
penale

Giurisprudenza critica
Collana diretta da Paolo Cedon vol.  3
Le vittime del reato nel processo penale
La persona offesa
gli enti e le associazioni 
la parte civile
il responsabile civile
i nuovi rapporti tra azione penale e azione civile
L'effic

Annamaria Baldelli
Marco Bouchard

53 La professionalità del lavoratore 
nell'impresa

- Professionalità , innovazione tecnologica e 
rapporto di lavoro
- La professionalità e l'impresa: linee evolutive
- Mobilità e professionalità
- Inquadramento dei lavoratori e professionalità
- Retribuzione e professionalità
- Formazione profession

Annamaria Minervini

14029 La mediazione Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.   1754-1765
La mediazione

Annibale Marini
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486 Le locazioni degli immobili urbani Le locazioni degli immobili urbani.
Legislazione sulla locazione.
Locazione in generale.
Le norme del cod. civ.
Le norme sull'equo canone

Antonello Bonu
Raffaele Invrea

423 La tutela degli incapaci La tutela degli incapaci
I. patria potestà

Antonino De Rosa

14107 Commenterio al codice civile 
Schlesinger
Busnelli
Della collazione
del pagamento dei debiti
art.737/756

Collazione
pagamento dei debiti ereditari
pagamento dei debiti e rivalsa
esenzione del legatario

Antonio Albanese

16054 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e comm.le
Il pagamento dell'indebito

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
comm.le
Il pagamento dell'indebito
Collana diretta da Francesco Galgano

Antonio Albanese

21018 Gli atti di ordinaria amministrazione 
nel diritto privato

l'amministrazione: dei beni degli incapaci- nei 
regimi patrimoniali della famiglia-della cosa comune
l'esecuzione del mandato
l'amministrazione nell'impresa e nelle società 
commerciali- nel fallimento -dei beni ereditari
cura del patrimonio nei casi di

Antonio Albanese

65 La prevenzione degli infortuni sul 
lavoro

Manuale tecnico - giuridico
Norme legislative Commento Prassi amministrativa 
Giurisprudenza Consigli tecnici illustrati con esempi 
pratici e figure

Antonio Bernardini
Benito Derme

427 Il matrimonio nel diritto canonico Il matrimonio nel diritto canonico
con riferimenti alla legislazione concordataria
Concetto e natura del matrimonio, degli sponsali e 
delle premesse al m., gli impedimenti al m.,il 
consenso e la celebrazione, effetti del m., la 
separazione dei coniugi,

Antonio Boggiano Pico

59 I rapporti di lavoro e le procedure 
concorsuali

Impresa Società FallimentoAntonio Caifa

467 La legge quadro in materia di lavori 
pubblici

La legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994 n. 109

Antonio Carullo
Angelo Clarizia

468 La legge quadro in materia di lavori 
pubbli

Vol 2
La legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994 n. 109 aggioranta con la legge 2 
giugno 1995 n. 216 e successive modificazioni

Antonio Carullo
Angelo Clarizia

469 L'appalto di opere pubbliche L'appalto per la esecuzione di opere pubbliche.
La formazione del contratto di appalto di opere 
pubbliche.
La esecuzione del contratto di appalto di opere 
pubbliche.
La risoluzione delle controversie in materia di  
appalto di opere pubbliche.

Antonio Cianflone

470 L'appalto di opere pubbliche L'appalto per la esecuzione di opere pubbliche.
La formazione del contratto di appalto di opere 
pubbliche.
L'esecuzione del contratto di appalto di opere 
pubbliche.
La risoluzione delle controversie in materia di  
appalto di opere pubbliche.

Antonio Cianflone

21004 Il subcontratto Giurisprudenza critica
Collana diretta da Paolo Cedon vol 9
subcontratto in generale-sbfornitura-subagenzia- 
subappalto-lavori pubblici- appalto-subcessione- 
subcontratto comodato-locazione-subaffitto-
submandato-ipotesi residuali di subcontratto

Antonio Gerardo Diana
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21005 La surrogazione Giurisprudenza critica
Collana diretta da Paolo Cedon vol 10
La surrogazione - inquadramento - effetti e ambiti 
peculiari- per volontà del creditore e del debitore- 
legale dell'assicuratore- in materia tribuataria- tutte 
ipotesi di surrogazione parziale

Antonio Gerardo Diana

21011 La prova documentale nel processo 
penale

Giurisprudenza critica
Collana diretta da Paolo Cedon vol  14
La prova documentale nel processo penale
documento: nozione, utilizzabilità, disciplina 
codicistica, anonimo, acquisizione, filmati, 
fotografie, fonografici, scritti, indiagini amministrativ

Antonio Laronga

21024 La disciplina della competenza nel 
processo penale

processo penale
la competenza per materia
per territorio
per connessione
funzionale
l'icompetenza
i confini della competenza

Antonio Laronga

14007 Le donazioni Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 769-809
Le donazioni

Antonio Palazzo

485 Trattato delle case in locazione Trattato delle case in locazioneAntonio Visco

512 Il costruttore edile in veste di 
appaltatore e le sue responsabilità

Il costruttore edile in veste di appaltatore e le sue 
responsabilità

Associazione Nazionale Costruttori 
Edili

14129 Danni non patromoniali
art. 2059

Danni non patrimonialiAstone Maria

14130 Danni non patrimoniali
art 2059

danni non patrimoniali
danni alla persona

Astone Maria

16006 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
I contratti di distribuzione

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
I contratti di distribuzione
Agenzia, mediazione, concessione di vendita, 
franchising
Collana diretta da Francesco Galgano

Augusto Baldassari

453 Il diritto di famiglia Il diritto di famigliaAugusto Pino

18216 Il codice di procedura civile prima e 
dopo le riforme

procedura civile vecchia e nuova normativa a 
confronto

Bartolini Francesco

18222 Il nuovo codice di procedura civile
e le leggi complementari

Procedura civile e leggi complementariBartolini Francesco

18223 Il nuovo codice civile e le leggi 
complementari

codice civile e legi complementariBartolini Francesco

18224 I nuovi codici civile e procedura civile
e le leggi complemetari

codici civile - di procedura civile - le leggi 
complementari

Bartolini Francesco

18072 Il codice della navigazione marittima, 
interna ed aerea

Il codice della navigazione marittima, interna ed 
aerea
I regolamenti e le leggi complementari

Bartolini
Timo

18080 Leggi fondamentali del diritto pubblico 
costituzionale

Leggi fondamentali del diritto pubblico costituzionaleBassani
Italia
Traverso

18228 Codice di procedura civile
annotato con la giurisprudenza

Diritto procedura civileBattaglini Petitti Novelli

56 Il lavoro autonomo Il lavoro autonomoBeghin - Bonivento - Cesaro - De 
Simoni - Madonna - Mai - Maran - e 
altri
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14128 Delegazione, espromissione e accollo
artt 1268/1276

LA DELEGAZIONEBiagio Grasso

14132 L'interpretazione dl contratto
art. 1362-1371
Ristampa con prefazione note di 
aggiornamento a cura di Valentina 
Calderai

L'interpretazione del contratto
cflausole

Bigliazzi- Geri Lina

14136 Delle società costituite all'estero
artt. 2507- 2510

società costituite all'estero
diritto comunitario
formalità
interessi stranieri prevalenti

biscaretti di Ruffia- Gambaro

14085 Dei Legati
artt. 649-673

acquisto legato
oggetto legato
acquisto  del legato 
 legato di cosa
legato di credito
legato alimenti prelegato adempimento del legato 
ecc.

Bonilini Giovanni

14090 Degli esecutori testamentari esecutori testamentariBonilini Giovanni

14097 Commentario codice civile
Schlesinger -   Busnelli
Dell'amministrazione di sostegno
artt. 404/413

Amministratore di sostegno
protezione persone prive autonomiaa

Bonilini- Tommaseo

14123 Lo scioglimento del matrimonio
art.149 e L. 1 dicembre 1970 n. 898

Scioglimento del matrimonioBonilini- Tommaseo

14023 La rescissione del contratto Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1447-1452
La rescissione del contratto

Brunetto Carpino

15001 Provvedimenti e atti amministrativi Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 3
Provvedimenti e atti amministrativi

Bruno Cavallo

13002 Effetti del fallimento per i creditori Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola 
Francesco Galgano Gerardo Santini
art. 51-63
Effetti del fallimento per i creditori

Bruno Inzitari

14133 Dei Legittimari
art, 536- 564

Successioni
Dei legittimari
Riduzioni delle porzioni agli eredi  in concorso con i 
legittimati
riduzioni donazioni

Bucelli Andrea

369 La riforma dei contratti agrari La riforma dei contratti agrari
commentario alla L. 3 maggio 1982 n. 203

C. A. Graziani P. Recchi L. Francario

494 Sui fenomeni di distacco di parti 
laterizie nei solai in latero-cemento

Sui fenomeni di distacco di parti laterizie nei solai in 
latero-cemento.
Normative e limiti di responsabilità del costruttore

C. Castiglia
L. Goffi

525 La vendita e la permuta Vol 1
La vendita e la permuta

C. Massimo Bianca

526 La vendita e la permuta Vol 2
La vendita e la permuta

C. Massimo Bianca
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18272 I codici ipertestuali Bonilini Confortini
codice commentato della proprietà 
industriale e intellettuale

con banca dati

Proprietà industriale e intellettualeC.Galli e A.M.Gambino

10117 La trasformazione
artt 2498/2500 novies

la trasformazione nella sccietà di capitali, di 
persone, ddi associazioni non riconosciute, di 
cooperative, in fondazione
opposizione  creditori

Cagnasso  -  Bonfante

14087 Disposizioni generali sulle successioni
artt 456/461

SuccessioniCalogero Mario

509 Codice commentato della comunione e 
del condominio

Codice commentato della comunione e del 
condominio

Calogero Vinci
Mario Gagliardi

510 Codice commentato della comunione e 
del condominio

Codice commentato della comunione e del 
condominio

Calogero Vinci
Mario Gagliardi

370 Il nuovo assetto dei contratti agrari Il nuovo assetto dei contratti agrari
Commentario alle pronunce della corte 
costituzionale alla giurisprudenza ordinaria e alla 
dottrina sulla L. 203/1982

Carlo Alberto Graziani
Paolo Recchi

14049 Le azioni Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  2346-2356
Dalla società per azioni
Le azioni

Carlo Angelici

14011 Del possesso di buona fede di beni 
mobili

Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1153-1157
Del possesso di buona fede di beni mobili

Carlo Argiroffi

14125 Delle azioni a difesa della proprietà
artt. 948/951

proprietà
azioni a difesa

Carlo Argirolfi

14024 L'eccessiva onerosità nei contratti Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1467-1469
L'eccessiva onerosità nei contratti

Carlo G. Terranova

15003 I beni ambientali Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 5
I beni ambientali

Carlo Malinconico

524 Contratti
Patti
Clausole fuori codice

Dal leasing al franchesing
Patti sociali e parasociali
Clausolo vessatorie
Incoterms
Contratti atipici, e innominati
Nuovi contratti d'uso aziendale

Carlo Masera

21013 La famiglia di fatto La famiglia di fatto
analisi e disciplina di un modello familiare e attuale

Carmela Simone Pastori

363 Legislazione Agraria Le fonti del diritto italiano
I testi fondamentali commentati con la dottrina e 
annotati con la giurisprudenza
Legislazione Agraria 
Contratti - Credito - Prelazione

Carmelita Camardi - Antonino 
Corsaro - Giovanni Battisti Macrì - 
Roberto Triola

373 Patti agrari e diritto del lavoro "Parasubordinazione" e figure intermedie di 
lavoratori del settore agricolo.
Tentativi per una riqualificazione dei rapporti di 
lavoro C.D. "associativi" in agricoltura.
Tipologia della disciplina legale applicabile alle 
figure intermedie dell'agricoltu

Carmelo Romeo
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14096 commentario al codice civile 
Schlesinger - Busnelli
Beni pubblici
artt. 822/830

beni pubblici
demanio

Castorina / Chiara

15032 L'Ordinamento regionale Ordinamento regionaleCatelani Alessandro

58 Il giornalismo nella giurisprudenza Il giornalismo nella giurisprudenzaCesare Protettì

14009 Il contenuto del diritto di proprietà Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 832-833
Il contenuto del diritto di proprietà

Cesare Salvi

14092 Diligenza e obbedienza del prestatore 
di lavoro
art. 2104

Diligenza e obbedienza del prestatore di lavoro
art. 2104

Cester- Mattarolo

16055 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Le tecnologie del commercio 
all'ingrosso
Il Cash and carry

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Le tecnologie del commercio all'ingrosso
Il Cash and carry

Christoph Jenny

18070 Commentario breve al nuovo Codice di 
procedura Penale

Commentario breve al nuovo Codice di procedura 
Penale

Cian - Tabucchi
Conso Grevi

18069 Commentario breve al codice di 
procedura penale

Commentario breve al codice di procedura penaleCian - Trabucchi
Conso Grevi

18068 Commentario breve al Codice Penale Commentario breve al Codice PenaleCian e Trabucchi
Crespi Stella Zuccalà

18217 breviaria iuris
Commentario breve al codice civile

breviaria iuris
Commentario breve al codice civile

Cian- Trabucchi

18218 Breviaria Juris
Commentario breve al Codice Civile 
Leggi Complementari

Leggi ComplementariCian Trabucchi
Alpa Zatti

18071 Commentario breve alla legislazione 
sulla cambiale e sugli assegni

Commentario breve alla legislazione sulla cambiale 
e sugli assegni

Cian Trabucchi
Pellizzi Partesotti

10118 Anticresi
artt 1960-/ 1964

anticresi
obblighi del creditore
durata
divieto di patto commissorio
compensazione dei frutti con gli interesse

Cicero Cristiano

14101 Commentario codice civile
Schlesinger Busnelloi
Iscrizione e rinnovazione ipotecaria
artt. 2826-2851

IpotecaCicero Cristiano

14137 Petizione di eredità
art. 533-535

eredità
petizione
tutela erede
diritti dei terzi

Cicero-Sitzia

14062 L'adempimento del terzo Il Codice civile commentato diretto da Piero 
Schieinger
art. 1180
L'adempimento del terzo

Claudio Turco

18226 Breviaria Juris
Commentario breve al codice penale

codice penaleCrespi Stella Zuccalà

14135 Riordinamento della proprietà rurale, 
bonifica integrale, vincoli idrogeologici
art. 846-868

proprietà rurale
bonifica
consorzi

Cristiani-D'Addezio - Sirsi
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16045 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il diritto privato nei contratti della 
pubblica amministrazione

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il diritto privato nei contratti della pubblica 
amministrazione
Collana diretta da Francesco Galgano

Daniela Memmo

555 L'amministrazione controllata L'amministrazione controllata
Attualità e limiti della procedura

Dario Di Gravio

481 Diegi anni di equo canone Diegi anni di equo canone
rassegna sistematica di giurisprudenza con 
indicazioni di dottrina

Del Vecchio-Ferrone-Lepore-
Ponticiello-Spagnuolo- Trifone

18090 Codice di diritto penale dell'impresa Codice di diritto penale dell'impresaDi Amato
Zanetti

18073 Il nuovissimo codice tributario 
annotato per articolo

Il nuovissimo codice tributario annotato per articoloDi dio
Pezzinga
Baglioni

558 Fallimento e procedure concorsuali Fallimento e procedure concorsuali
istanze-ricorsi-relazioni
Guida pratica con formulario
illustrata con la giurisprudenza
sintesi sistematica degli adempimenti fiscali del 
curatore

Diego Bonnarigo
Mario Stassano

356 I contratti agrari I contratti agrari - ex l. 3 maggio 1982 n. 203
Breve commento con giurisprudenza e dottrina - 
Integrato con la l. 14 febbraio 1990 n. 29
Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei 
fondi rustici

Donato Calabrese - Marco Lipari

18215 il codice del diritto di Famiglia famiglia +legge n.54/2006 affido condivisoDubolino Pietro- Dubolino Chiara

529 Diritto d'autore Diritto d'autoreE. Piola Caselli

16009 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il Concordato Preventivo

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il Concordato Preventivo
Collana diretta da Francesco Galgano

Elena Frascaroli Santi

16032 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il contratto di accertamento

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il contratto di accertamento
Collana diretta da Francesco Galgano

Elena Paolini

16042 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La causa del contratto

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La causa del contratto
Collana diretta da Francesco Galgano

Elena Paolini

36 L'illecito degli enti pubblici L'illecito degli enti pubbliciElio Casetta

545 Il processo ordinario di cognizione e la 
novella del 1990

Il processo ordinario di cognizione e la novella del 
1990

Elio Fazzalari

21016 Causalità e responsabilità penale causalità concetti    generali
causalità e probabilismo
ricerca delle cause
causalità e responsabilità professionale medica
causalità e malattie professionali
controfattualità

Emanuele Di Salvo

422 Sul diritto agli alimenti Sul diritto agli alimenti
(note di diritto romano)

Emilio Albertario

14126 Il regolamento di condominio
artt. 1138/1139

condominio
il regolamento

Emilio Napoli,
Gaetano Napoli
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14005 L'infermità di mente
l'interdizione
l'inabilitazione

Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 414-432
L'infermità di mente
l'interdizione
l'inabilitazione

Emilio Vito Napoli

14003 L'oggetto della comunione legale e i 
beni personali

Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 177-179
L'oggetto della comunione legale e i beni personali

Ennio Russo

14077 Le convenzioni matrimoniali
Art. 159-166-bis

Il Codice civile commentato
fondato da Piero  Schleisinger
diretto da Francesco D. Busnelli
Art. 159-166-bis
Le convenzioni matrimoniali

Ennio Russo

14143 Vendita e consenso traslativo
Disposizioni generali
delle obbligazioni del venditore

artt. 1471-1482

Vendita 
disposizioni generali
obbligazioni
consegna
garanzie
rivendica

Ennio Russo

14113 codice civile commentato Schlesinger  
Busnelli
Dell'assicurazione contro i danni
artt. 1904- 1918

Assicurazione contro i danniEnrico Bottiglieri

14015 L'oggetto del contratto Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 1346-1349
L'oggetto del contratto

Enrico Gabrielli

425 La nuova legge sul divorzio La nuova legge sul divorzio
I
Profili patrimoniali

Enrico Quadri

426 La nuova legge sul divorzio
II
Presupposti
Profili personali e processuali

La nuova legge sul divorzio
II
Presupposti
Profili personali e processuali

Enrico Quadri

433 Rapporti patrimoniali nel divorzio Rapporti patrimoniali nel divorzio
esperienze giurisprudenziali e prospettive di riforma
l'assegno di divorzio; revisione e adeguamento 
monetario dell'assegno; le aspettative 
pensionistiche; la riforma del divorzio. N.1  Allegato

Enrico Quadri

516 Il contratto di agenzia e 
rappresentanza

Agenzia in generale e fonti normative
Agenzia e contratti affini
Conclusioni del contratto e aspetti processuali
Zona ed esclusiva
Obblighi dell'agente
Obblighi del preponente
Vicende e scioglimento del rapporto
Pervidenza e assistenza
Aspetti fis

Enrico Rotondi

15021 Il sistema amministrativo locale Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 24
Il sistema amministrativo locale

Enzo Maria Marenghi

515 Le condizioni generali di contratto 
nella giurisprudenza

Individuazione del contratto di adesione
La ratio dell'art. 1341 c.c.
Interpretazione
La conoscenza delle condizioni generali di contratto
L'elenco normativo delle claudole vessatorie
Condizioni vessatorie:casi
Necessità di specifica approvazione
M

Ernesto Cesàro
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347 La tutela dei dati personali 
commentario alla L. 675/1996

La tutela dei dati personali commentario alla L. 
675/1996

Ettore Giannantonio
Mario G. Losano
Vincenzo Zeno-Zenocovich

15007 I lavori pubblici Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 10
I lavori pubblici

Eugenio Picozza
Maria Alessandra Sandulli
Mario Solinas

14027 Il contratto d'agenzia Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.   1742-1753
Il contratto d'agenzia

Eugenio Saracini

14028 Il Contratto di agenzia Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.   1742-1753
Il Contratto di agenzia

Eugenio Saracini
Franco Toffoletto

14065 Il Contratto d'agenzia Il Codice civile commentato
fondato da Piero  Schleisinger
diretto da Francesco D. Busnelli
artt. 1742-1753
Il Contratto d'agenzia

Eugenio Saracini
Franco Toffoletto

474 Le locazioni per uso non abitativo Le locazioni per uso non abitativo
la norma vigente nell'elaborazione giurisprudenziale

F. Lazzaretto
R. Preden
G. Terzago
M. Varrone

475 Le locazioni per uso non abitativo
la norma vigente nell'elaborazione 
giurisprudenziale

Tomo 1
Le locazioni per uso non abitativo
la norma vigente nell'elaborazione giurisprudenziale

F. Lazzaretto
R. Preden
G. Terzago
M. Varrone

476 Le locazioni per uso non abitativo
la norma vigente nell'elaborazione 
giurisprudenziale

Tomo 2
Le locazioni per uso non abitativo
la norma vigente nell'elaborazione giurisprudenziale

F. Lazzaretto
R. Preden
G. Terzago
M. Varrone

477 Le locazioni per uso non abitativo Le locazioni per uso non abitativo
seconda edizione con la "novella" del 1992 sui 
"patti in deroga"

F. Lazzaretto
R. Preden
G. Terzago
M. Varrone

21002 La responsabilità nel lavoro medico 
d'Equipe
Profili penali e civili

Giurisprudenza critica
Collana diretta da Paolo Cedon vol.  4
La responsabilità nel lavoro medico d'Equipe
Profili penali e civili
Responsabilità del primario per il fatto dei sanitari a 
lui subordinati
Responsabilità del medico subordinato per il fa

Fabio ambrosetti
Marco Piccinelli
Renato Piccinelli

519 I contratti di subfornitura I contratti di subfornitura
La nuova legge sulla subfornitura nei rapporti 
interni ed internazionali

Fabio Bortolotti

21014 Contratti e tutela del consunmatore contratti a tutela del consumatore
diritto di recesso
commercio elettronicoclausole vessatorie
multiproprietà
pacchetti turistici
sicureza del prodotto prodotti difettosi
vendita
contenzioso

Fabio Tommasi

16027 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La società fiduciaria e il contratto 
fiduciario nella giurisprudenza e nella 
prassi degli organi di controllo

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La società fiduciaria e il contratto fiduciario nella 
giurisprudenza e nella prassi degli organi di controllo
Collana diretta da Francesco Galgano

Federico Di Maio
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15031 Le fonti del diritto amministrativo Trattato  di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 35
Le fonti del diritto amministrativo

Federico Sorrentino

471 Appalto privato e pubblico
Dizionario di giurisprudenza 1970-1982

Appalto privato e pubblico
Dizionario di giurisprudenza 1970-1982

Federico Titomanlio
Pierluigi Piselli
Giovanni Sella
Maria Stella Vegna

472 Appalto privato e pubblico
Dizionario di giurisprudenza 1982-1988

Appalto privato e pubblico
Dizionario di giurisprudenza 1982-1988

Federico Titomanlio
Pierluigi Piselli
Giovanni Sella
Maria Stella Vegna

14026 La vendita di cose mobili Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1510-1530
La vendita di cose mobili

Fernando Bocchini

14079 La vendita di cose mobili
Artt. 1510-1536
con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24

Il Codice civile commentato
fondato da Piero  Schleisinger
diretto da Francesco D. Busnelli
La vendita di cose mobili
Artt. 1510-1536
con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24

Fernando Bocchini

62 La prevenzione degli infortuni e 
l'igiene del lavoro nella giurisprudenza

norme generali di prevenzione degli infortuni igieneFernando Di Cerbo
Antonio Salerno

14140 La vendita di eredità
artt. 1542/1547

la vendita di ereditàFernando Greco

14084 la violenza
artt. 1434-1438

violenzafigone alberto

16021 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La compravendita di azioni non quotate

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La compravendita di azioni non quotate

Filippo De Maria

16028 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La condizione nei contratti

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La condizione nei contratti
Collana diretta da Francesco Galgano

Flavio Peccenini

14072 Il possesso Il Codice civile commentato fondato da Piero 
Schleisinger diretto da Francesco D. Businelli
art. 1140-1143
Il possesso

Francesco Alcaro

14044 Il lavoro domestico Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2240-2246
Il lavoro domestico

Francesco Basenghi

14071 Dell'impossibilità sopravvenuta Il Codice civile commentato fondato da Piero 
Schleisinger diretto da Francesco D. Busnelli
artt. 1463-1466
Dell'impossibilità sopravvenuta

Francesco Delfini

368 L'organizzazione dell'agricoltura
La proprietà agraria

La disciplina e l'organizzazione dell'agricoltura in 
Italia
Comunità europea, Stato e regioni
Proprietà agraria e interventui sul regime fondario
La proprietà agraria
Lo sviluppo della proprietà coltivatrice

Francesco Favara

14047 Le società per azioni Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.2325-2341
Le società per azioni
principi generali

Francesco Galgano
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16001 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile  commerciale
Le Associazioni 
Le Fondazioni
I Comitati

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile  
commerciale
Le Associazioni 
Le Fondazioni
I Comitati
Collana diretta da Francesco Galgano
Seconda edizione

Francesco Galgano

16002 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Le Associazioni
Le Fondazioni
I Comitati

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Le Associazioni
Le Fondazioni
I Comitati
Collana diretta da Francesco Galgano
Seconda edizione

Francesco Galgano

13008 Fallimento delle società Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Francesco Galgano
art. 146-159
Fallimento delle società

Francesco Galgano, Angelo 
Bonsignori

349 Manuale di diritto privato L'ordinamento giuridico
L'attività giuridica
I soggetti di diritto
Beni e diritti reali
Il Diritto di famiglia
Successioni e donazioni
Le obbligazioni in generale
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
Il contratto in generale
I contratti t

Francesco Gazzoni

16013 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La circolazione giuridica degli 
autoveicoli

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La circolazione giuridica degli autoveicoli
Collana diretta da Francesco Galgano

Francesco Molfese

16043 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il contratto di viaggio e le agenzie 
turistiche

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il contratto di viaggio e le agenzie turistiche
Collana diretta da Francesco Galgano

Francesco Molfese

16057 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
giurisprudenza civile e commerciale
Risarcimento da incidente stradale con 
valutazione medico-legale

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
giurisprudenza civile e commerciale
Risarcimento da incidente stradale con valutazione 
medico-legale
vol 58

Francesco Molfese
Antonio Molfese

15010 L'ordinamento del credito Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 13
L'ordinamento del credito

Francesco Paolo Pugliese

14088 IMPRESA FAMILIARE
ART. 230-BIS

Impresa familiareFrancesco Prosperi

14004 La potestà dei genitori Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 315-319
La potestà dei genitori
Rapporti personali

Francesco Ruscello

14112 Il codice civile commentato 
Schlesinger- Busnelli
la potestà dei genitori
usufruttio legale
artt 324- 329

La potestà dei genitori
Usufrutto legale

Francesco Ruscello

460 Successioni per causa di morte e 
donazioni

Successioni per causa di morte e donazioniFrancesco Saverio Azzariti
Giovanni Martinez
Giuseppe Azzariti

14127 Il comodato
artt.  1803/1812

il comodatoFrancesco Scaglione
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16012 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La responsabilitù civile del notaio

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La responsabilitù civile del notaio
Collana diretta da Francesco Galgano

Franco Angeloni

16016 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Le prove illecite

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Le prove illecite
Collana diretta da Francesco Galgano

Franco Angeloni

16040 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Rinunzie, transazione e arbitrato nei 
rapporti familiari
Tomo I

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Rinunzie, transazione e arbitrato nei rapporti 
familiari
Tomo I
Collana diretta da Francesco Galgano

Franco Angeloni

16041  grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Rinunzie, transazione e arbitrato nei 
rapporti familiari
Tomo II

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Rinunzie, transazione e arbitrato nei rapporti 
familiari
Tomo II
Collana diretta da Francesco Galgano

Franco Angeloni

13000 Disposizioni generali della 
dichiarazione di fallimento

Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola 
Francesco Galgano Gerardo Santini
art. 1-22
Disposizioni generali della dichiarazione di fallimento

Franco Bricola
Francesco Galgano
Gerardo Santini

13005 Effetti del fallimento sui rapporti 
giuridici preesistenti

Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola, 
Francesco Galgano, Gerardo Santini art. 72-83
Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Franco Bricola, Francesco Galgano, 
Gerardo Santini

61 Commentario del contratto collettivo 
dei metalmeccanici dell'industria 
privata

disciplina generale, speciale e dell'appendistato 
nell'industria metalmeccanica e nella installazione 
degli impianti

Franco Carinci

70 Il contratto dei metalmeccanici Commento al contratto collettivo nazionale 1° 
maggio 1976 per i lavoratori addetti all'industria 
metalmeccanica privata

Franco Carinci

502 Commento alla legge 
sull'inquinamento delle acque e del 
suolo

Commento alla legge sull'inquinamento delle acque 
e del suolo
Seconda edizione ampliata e aggiornata con il 
D.P.R. 616/1977, L. 833/1978, L. 650/1979 e la 
giurisprudenza anche inedita fino al 1981

Franco Giampietro
Pasquale Giampietro

14095 commentario codice civile
Schlesinhger Busnelli
La potestà dei genitori
art. 320/323

La potestà dei genitori
rapporti patrimoniali
nomina curatore

Franesco Ruscello

14083 dell'annullabilità del contratto
artt. 1425-1426

contrattifranzoni massimo

14131 Degli effetti del contratto
vol. II
Integrazione del contratto. Suoi effetti 
reali e obbligatori
artt. 1374-1381

Integrazione del contratto
Suoi effetti reali e obbligatori

franzoni massimo

14134 Degli effetti del contratto
Efficacia del contratto e recesso 
unilaterale
artt 1372-1373
Vol I

Contrattii
effetti del contratto
efficacia del contratto

franzoni massimo

360 La prelazione agraria La prelazione agraria
Lineamenti dell'Istituto
Dottrina e giurisprudenza

G. Giorgio Casarotto

54 Il trattamento di fine rapporto Il trattamento di fine rapportoG. Giugni - R. De Luca Tamajo - G. 
Ferraro
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15004 Le competenze amministrative del 
presidente della repubblica.
L'amministrazione centrale dello stato.

Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 6
Le competenze amministrative del presidente della 
repubblica.
L'amministrazione centrale dello stato.

G. Motzo-E. De Marco-M. Franchini- 
U. Rossi Merighi
P.G. Lignani

14141 I titoli dell'ordine titoli cambiari
emissione del titolo
girata
cessione
ammortamento

G. Partesotti

16019 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
I mutamenti nella giurisprudenza della 
cassazione civile

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
I mutamenti nella giurisprudenza della cassazione 
civile
Ottocentosessantasette casi di contrasto nel 
quinquennio 1988 - 1992
Collana diretta da Francesco Galgano

Gabriele Moneta

18059 Codice dell'urbanistica e dell'edilizia 
annotato con la giurisprudenza
vol 2

Codice dell'urbanistica e dell'edilizia annotato con la 
giurisprudenza
vol 2

Galateria e Falcone

14138 Dell'usucapione
art. 1158/1167

usucapione
proprietà beni immobili
diritti reali di godimento

Galati

14061 La prescrizione Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  2941-2963
tomo II
La prescrizione

Gambino-Iannicone- Minervini-Roselli-
Ruperto

66 L'equo indennizzo nel pubblico impiego Teoria e pratica del diritto
seconda edizione

Gennaro Ferrari

69 La normativa sull'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali

commentata con la giurisprudenza della corte 
costituzionale della cassazione e dei giudici di merito

Gennaro Ferrari
Giulia Ferrari

71 Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali

Infortuni sul lavoro e malattie professionaliGennaro Ferrari
Giulia Ferrari

18089 Codice del rapporto d'impiego negli 
enti locali

Codice del rapporto d'impiego negli enti localiGennaro Ferrari
Giulia Ferrari

15006 Gli enti pubblici
L'amministrazione per settori organici

Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 8
Gli enti pubblici
L'amministrazione per settori organici

Giampaolo Rossi - giuseppe 
Abbamonte

489 Manuale di urbanistica La pianificazione urbanistica.
La disciplina delle costruzioni edilizie.
Il controllo delle costruzioni.
L'illecito urbanistico.
Appedice legilativa

Gian Carlo Mengoli

490 Manuale di diritto urbanistico La pianificazione urbanistica.
La tutela del territorio.
La proprietà nella pianificazione urbanistica.
La disciplina delle costruzioni edilizie.
Il controllo delle costruzioni.
L'illecito urbanistico.

Gian Carlo Mengoli

15027 Il diritto dell'unione europea Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 32
Il diritto dell'unione europea

Gian Piero Orsello

18092 Le leggi urbanistiche Le leggi urbanistiche
commentate con la giurisprudenza e le usuali leggi 
di corredo

Giancarlo Mengoli
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461 L'imposta di successione L'imposta di successione 
commento aggiornato alla L. 30/12/1991, n.413

Gianfranco Gallo-Orsi
Maurizio Gallo-Orsi

350 Manuale di Diritto Privato Tomo 1 Parte generale - Seconda edizione
- Il diritto e lo Stato 
- l'ordinamento giuridico - la norma - il diritto 
soggettivo 
- le persone 
-la cittadinanza - la libertà - i diritti della personalità 
- I fatti e gli atti giuridici

Gianguido Scalfi

351 Manuale di Diritto Privato Tomo 2 - La proprietà - Le obbligazioni - 
L'Impresa - Seconda edizione

Gianguido Scalfi

522 Il contratto con causa mista I principi generali e le figure sintomatiche
Dal contratto misto alla causa mista

Gianluca Sicchiero

14100 Commentario al codice civile 
Schlesinger Busnelli
L'associazione in partecipazione
artt. 2549/2554

Associazione in partecipazione 
contratto 
Assoc. Impresa e società
rapporti tra associato e la gestione dell'impresa

Gianni Mignone

3 Separazione e divorzio
tomo 2

Giurisprudenza sistematica di diritto civile e 
commerciale fondata da Walter Bigiavi
Separazione e divorzio
tomo 2
Separazione e divorzio. Gli effetti
Le controversie successive alla separazione e al 
divorzio
Profili di diritto internazionale , penal

Gilda Ferrando

17040 Separazione e divorzio
tomo 1

Giurisprudenza sistematica di diritto civile e 
commerciale fondata da Walter Bigiavi
Separazione e divorzio
tomo 1
Introduzione crisi della famiglia e rimedi legali
La separazione consensuale
La separazione giudiziale
Le altre forme di separazione.

Gilda Ferrando

501 La tutela dei beni paesistici ed 
ambientali

La tutela dei beni paesistici ed ambientali
Legislazione - Indirizzi amministrativi - dottrina - 
giurisprudenza
Presentazione di Giuseppe Galasso
Sottosegretario ai Beni Culturali e Ambientali

Gino Famiglietti
Vincenzo Giuffre'

41 Lo statuto dei lavoratori
Commentario

-della libertà e dignità del lavoratore
- della libertà  e attività sindacale
- norme sul collocamento
- disposizioni varie, generali, finali e penali

Gino Giugni

484 Le locazioni dopo l'equo canone Locazione di immobili urbani destinati ad uso 
abitazione.
Locazione di immobili urbani destinati ad uso 
diverso dall'abitazione.
Disciplina transitoria.
Il processo.

Gino Terzago

503 Il Condominio Il Condominio
Trattato teorico-pratico
Seconda edizione
La gestione - I Servizi - Il quasi condominio

Gino Terzago

18088 Codice del condominio Codice del condominioGino Terzago

16037 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Trasformazione, Fusione, Scissione di 
società

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Trasformazione, Fusione, Scissione di società
Collana diretta da Francesco Galgano

Giorgia Manzini

16047 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Le operazioni sul capitale sociale

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Le operazioni sul capitale sociale
Collana diretta da Francesco Galgano

Giorgia Manzini
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438 Commentario al diritto italiano della 
famiglia

Commentario al diritto italiano della famiglia
Volume I - Tomo I
arrt. 29-31
arrt.17-21, 23 e 26
l.21/4/83 n123 e succ. modif.
Domicilio e residenza- assenza-morte presunta-
parentela e affinità

Giorgio Cian
Giorgio Oppo
Alberto Trabucchi

439 Commentario al diritto italiano della 
famiglia

Commentario al diritto italiano della famiglia
Volume II - Tomo II
Codice civile - promessa di matrimonio, matrimonio 
celebrato davanti a ministri di culto e davanti 
all'ufficiale dello stato civile, diritti e doveri , 
scioglimento e separazione.

Giorgio Cian
Giorgio Oppo
Alberto Trabucchi

440 Commentario al diritto italiano della 
famiglia

Commentario al diritto italiano della famiglia
Volume III - Tomo III
Codice Civile - regime patrimoniale della famiglia

Giorgio Cian
Giorgio Oppo
Alberto Trabucchi

441 Commentario al diritto italiano della 
famiglia

Commentario al diritto italiano della famiglia
Volume IV
 filazione legittima e naturale, adozione di persone 
maggiorennie sue forme, potestà dei genitori, tutela 
dei minori, emancipazione, affiliazione e 
affidamento, alimenti, stato civile
r.d.9/7/39

Giorgio Cian
Giorgio Oppo
Alberto Trabucchi

442 Commentario al diritto italiano della 
famiglia

Commentario al diritto italiano della famiglia
Volume V
rappresentazione,legittimari,successione dei parenti 
e del coniuge,capacità di ricevere x testamento, 
revoca disposiz. 
Testamentarie,sostituzioni,collazione,forma effetti 
donazione e sua revoca,

Giorgio Cian
Giorgio Oppo
Alberto Trabucchi

443 Commentario al diritto italiano della 
famiglia

Commentario al diritto italiano della famiglia
Volume VI - Tomo I
regimi patrimoniali della famiglia e fallimento del 
coniuge, scioglimento del matrimonio, norme 
l.6/3/87 n.74, riforma del diritto di famiglia, posiz. 
Familiare e prestazioni di lavoro,

Giorgio Cian
Giorgio Oppo
Alberto Trabucchi

444 Commentario al diritto italiano della 
famiglia

Commentario al diritto italiano della famiglia
Volume VI  - Tomo II
disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori 
(l. 4/5/1983 n. 184)
nuove norme sulla cittadinanza (l.5/2/1992 n.91)

Giorgio Cian
Giorgio Oppo
Alberto Trabucchi

445 Commentario al diritto italiano della 
famiglia

Commentario al diritto italiano della famiglia
Volume VIII
Indici generali dell'opera

Giorgio Cian
Giorgio Oppo
Alberto Trabucchi

446 Commentario al diritto italiano della 
famiglia
Diritto Penale

Commentario al diritto italiano della famiglia
Diritto Penale
Volume VII
Codice Penale - delitti contro il matrimonio, delitti 
contro la morale familiare, contro lo stato di 
famiglia e contro l'assistenza familiare

Giorgio Cian
Giorgio Oppo
Alberto Trabucchi

18054 Codice civile e leggi collegate
1993

Codice civile e leggi collegate
1993

Giorgio De Nova

18055 Codice civile e leggi collegate
1995-1966

Codice civile e leggi collegate
1995-1996

Giorgio De Nova

18078 Codice di procedura penale Codice di procedura penaleGiorgio Lattanzi

15022 Ordinamenti europei di giustizia 
amministrativa

Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 25
Ordinamenti europei di giustizia amministrativa

Giorgio Recchia
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16038 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
I fatti illeciti

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
I fatti illeciti
III Casualità e danno
Collana diretta da Francesco Galgano

Giovanna Visentini

14013 Inadempimento e mora del debitore Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1218-1222
Inadempimento e mora del debitore

Giovanna Visintini

16000 I Grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
I fatti illeciti

I Grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Collana diretta da Francesco Galgano
I fatti illeciti - Seconda edizione
I. Ingiustizia del danno.

Giovanna Visintini

16011 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
I Fatti illeciti

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
I fatti illeciti
II. La colpa in rapporto agli alri criteri di 
imputazione della responsabilità
Collana diretta da Francesco Galgano

Giovanna Visintini

37 Contratto collettivo per la scuola 
pubblica e privata

Commento agli accordi sindacali della scuola 
pubblica ed ai contratti collettivi delle scuole private

Giovanni Amoroso

43 Commentario allo Statuto dei 
lavoratori e alla normativa sui 
licenziamenti
-

Stauto dei lavoratori
Normativa sui licenizamenti
Esposizione di giurisprudenza con riferimenti di 
dottrina
Aggiornamento al 31 dicembre 1992 -

Giovanni Amoroso
Vincenzo Di Cerbo

44 Commentario allo Statuto dei 
lavoratori e alla normativa sui 
licenziamenti

Stauto dei lavoratori
Normativa sui licenizamenti

Giovanni Amoroso
Vincenzo Di Cerbo

14006 I legati Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 649-673
I legati

Giovanni Bonilini

14076 Lo scioglimento del matrimonio
Art. 149 e L. 1° dicembre 1970, n. 898

Il Codice civile commentato
fondato da Piero  Schleisinger
diretto da Francesco D. Busnelli
Art. 149 e L. 1° dicembre 1970, n. 898
Lo scioglimento del matrimonio
seconda edizione aggiornata ed ampliata

Giovanni Bonilini - Ferruccio 
Tommaseo

14002 Lo scioglimento del matrimonio Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  149 e L. 1° dicembre 1970 n. 898
Lo scioglimento del matrimonio

Giovanni Bonilini
Ferruccio Tommaseo

428 Divorzio e nullità di matrimonio negli 
Stati d'Europa

Divorzio e nullità di matrimonio negli Stati d'EuropaGiovanni Brunelli

13001 Degli organi preposti al fallimento Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola 
Francesco Galgano Gerardo Santini
art. 23-41
Degli organi preposti al fallimento

Giovanni Caselli

46 La responsabilità del professionista La responsabilità del professionistaGiovanni Cattaneo

18082 Codice di procedura penale e norme 
complementari

Codice di procedura penale e norme complementariGiovanni Conso

16053 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e comm.le.
Il risarcimento del danno in caso di 
morte

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
comm.le.
Il risarcimento del danno in caso di morte
Collana diretta da Francesco Galgano

Giovanni Facci
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14109 Commenterio al codice civile 
Schlesinger
Busnelli
Giacobbe G - Giacobbe D
Il laavoro autonomo
Art. 2222/2228

art. 2229/ 2238

Il lavoro autonomo
contratto d'opera
prestazione/esecuzione/difformità dell'opera
recesso
impossibilità ecc

Giovanni Giacobbe
Daniela Giacobbe

462 L'epropriazione per pubblica utilità I soggetti e l'oggetto della procedura espropriativa.
Il procedimento espropriativo e la dichiarazione di 
pubblica utilità.
I termini della pubblica utilità.
La competenza ad emanare il decreto di 
occupazione d'urgenza ed il decreto di 
espropriazione.

Giovanni Leone
Alessandro Marotta

15024 Espropriazione per pubblica utilità Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 27
Espropriazione per pubblica utilità

Giovanni Leone
Alessandro Marotta

57 Sciopero e serrata nell'ordinamento 
giuridico italiano

Sciopero e serrata nell'ordinamento giuridico italianoGiovanni M. Brunetti

47 Diritto processuale del lavoro Il diritto processuale del lavoro
Controversie individuali di lavoro
Controversie collettive di lavoro
Controversie in materia di previdenza e assistenza 
obbligatorie

Giovanni Tesoriere

18076 Codice degli appalti pubblici
vol 1

Codice degli appalti pubblici
vol 1

Giuliana Antonuccio

18077 Codice degli appalti pubblici
vol 2

Codice degli appalti pubblici
vol 2

Giuliana Antonuccio

14073 I titoli d'ordine Il Codice civile commentario fondato da Piero 
Schlesinger diretto da Francesco D. Busnelli

artt.  2008-2020

I titoli all'ordine

Giulio Partesotti

15017 Giustizia amministrativa Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 20
Giustizia amministrativa

Giuseppe Abbamonte
Renato Laschena

430 Contributo alla teoria della collazione 
delle donazioni

Contributo alla teoria della collazione delle donazioniGiuseppe Andreoli

21007 Nuovi diritti della persona e 
Risarcimento del danno
tutela civile e penale

Giurisprudenza critica Collana diretta da Paolo 
Cendon vol 8*
Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno
tutela civile e penale

Giuseppe Cassano

21008 Nuovi diritti della persona e 
risarcimento del danno
tutela civile e penale

Giurisprudenza critica Collana diretta da Paolo 
Cendon vol 8**
Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno
tutela civile e penale

Giuseppe Cassano

21009 Nuovi diritti  risarcimento del danno
tutela civile e penale

Giurisprudenza critica Collana diretta da Paolo 
Cendon vol 8***
Nuovi diritti  risarcimento del danno
tutela civile e penale

Giuseppe Cassano
Marco Sgroi

21010 Nuovi diritti  risarcimento del danno
tutela civile e penale

Giurisprudenza critica Collana diretta da Paolo 
Cendon vol 8****
Nuovi diritti  risarcimento del danno
tutela civile e penale

Giuseppe Cassano
Marco Sgroi

55 I contratti di lavoro I contratti di lavoroGiuseppe Ferraro
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52 Violazioni e sanzioni delle leggi 
tributarie

Reati ed illeciti amministrativi previsti da tutte le 
leggi tributarie - norme di procedura per 
l'applicazione delle sanzioni - poteri della polizia 
tributaria. La verifica tributaria

Giuseppe Giuliani

361 La Prelazione Agraria La Prelazione AgrariaGiuseppe Greco

72 Codice degli infortuni sul lavoro Testo unico 30 giugno 1965 n.1124 integrato e 
commentato

Giuseppe Lo Porto

18085 Codice della cambiale e dell'assegno Codice della cambiale e dell'assegnoGiuseppe Millozza

14042 Il registro delle imprese Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2188-2202
Il registro delle imprese

Giuseppe Ragusa Maggiore

14043 Il registro delle imprese Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2188-2202
Il registro delle imprese

Giuseppe Ragusa Maggiore

478 Gli oneri condominiali nel contratto di 
locazione

Gli oneri condominiali in generale
I vari oneri condominiali
Le riparazioni a carico del conduttore

Giuseppe Saieva

352 Antitrust Progetti Italiani
Regolamento C.E.E.
Legislazioni Straniere

Giuseppe Sena - Mario Franzoni

18084 Codice del diritto di famiglia Codice del diritto di famigliaGiuseppe Stassano

13003 Effetti del fallimento sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori

Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola 
Francesco Galgano Gerardo Santini
art. 64-71
Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai 
creditori
Tomo I

Giuseppe Terranova

13014 Effetti del fallimento sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori

Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Francesco Galgano 
Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai 
creditori
art. 67 trattazione specifica
Tomo III
Parte speciale

Giuseppe Terranova

14068 Responsabilità per fatto degli ausiliari
Clausole di esonero da responsabilità
artt.1228-1229

Il Codice civile commentato
fondato da Pietro Schlesinger
diretto da Francesco d. Busnelli
Responsabilità per fatto degli ausiliari
Clausole di esonero da responsabilità
art. 1228-1229

Grazia Cecchini

14098 Commentario al codice civile 
Schlesinger Busnelli
La superficie
art. 952/956

La superficie

La superficie parte generale e parte specialeGuarneri

18067 Le leggi sul lavoro annotate dalla 
giurisprudenza

Le leggi sul lavoro annotate dalla giurisprudenza
Testi fondamentali di legislazione economica.
Diritto sindacale e del lavoro
aggiornamento al 1988

Guglielmo Simoneschi

348 L'informazione e i diritti della persona L'informazione e i diritti della persona: diritti della 
personalità e diritto all'identità personale

Guido Alpa - Mario Bessone - Luca 
Boneschi - Giandomenico Caizza
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14070 Clausole vessatorie nei contratti del 
consumatore
art. 1469-bis - 1469 - sexies

Il Codice civile commentato
fondato da Pietro Schlesinger
diretto da Francesco d. Busnelli
Clausole vessatorie nei contratti del consumatore
art. 1469-bis - 1469 - sexies

Guido Alpa e Salvatore Patti

14000 Le persone fisiche Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 1-10
Le persone fisiche

Guido alpa
Anna Ansaldo

464 L'espropriazione per pubblica utilità La dichiarazione di pubblica utilità.
Gli atti preparatori del decreto di espropriazione.
L'indennità - Il modo di determinarla il pagamento 
dell'indennità.
Il Decreto di espropriazione- Le impugnazioni La 
retrocessione.
Le occupazioni temporanee e le

Guido Landi

15016 L'ordinamento regionale Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 19
L'ordinamento regionale

Guido Meale

14014 Responsabilità precontrattuale e 
contratti standard

Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1337-1342
Responsabilità precontrattuale e contratti standard

Guido Patti
Salvatore Patti

16015 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La responsabilità contrattuale

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La responsabilità contrattuale
Collana diretta da Francesco Galgano

Guido Santoro

14050 Il collegio sindacale Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  2397-2408
Il collegio sindacale

Guido U. Tedeschi

13007 Chiusura del fallimento
Concordato
Riabilitazione civile

Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Franco Bricola, 
Francesco Galgano, Gerardo Santini 
art. 118-145 
Chiusura del fallimento
Concordato
Riabilitazione civile

Guido Uberto Tedeschi
Angelo Bonsignori
Umberto Santarelli

14056 Della concorrenza sleale Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2598-2601
Della concorrenza sleale

Gustavo Ghidini

523 Diritto industriale Invenzioni industriali
Modelli d'utilità e ornamentali Marchio, Ditta, 
Insegna, concorenza sleale Autodisciplina 
pubblicitaria Restrizioni della concorrenza: diritto 
interno e disciplina comunitaria Appendici normative

Gustavo Ghidini
Sandro Hassan

16033 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il bilancio di esercizio della società per 
azioni

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il bilancio di esercizio della società per azioni
I. Procedimento di formazione 
   I principi di redazione
Collana diretta da Francesco Galgano

Ilario Menghi

16010 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La nullità del contratto

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La nullità del contratto
Collana diretta da Francesco Galgano

Ira Bugani

18081 Leggi fondamentali sulla giustizia 
amministrativa

Leggi fondamentali sulla giustizia amministrativaItalia
Spina
Cutrera

lunedì 13 giugno 2016 Pagina 23 di 39



N. Ser. Titolo SoggettoAutore

18058 Codice dell'urbanistica e dell'edilizia 
annotato con la giurisprudenza
vol 1

Codice dell'urbanistica e dell'edilizia annotato con la 
giurisprudenza
vol 1

L. Galateria
P. Falcone

18087 Codice delle locazioni Codice delle locazioniLazzario
Preden

18270 Codice dell'ambiente
commento alle recenti novità in 
materia di AIA, Caccia.Inquinamento 
atmosferico rifiuti VAS e VIA

Ambiente
materia di AIA, Caccia.Inquinamento atmosferico 
rifiuti VAS e VIA

Le Fonti del dritto italiano
Ada Lucia De Cesaris
Stefano Nespor

15014 La ricerca scientifica Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 17
La ricerca scientifica

Learco Saporito

14057 Responsabilità patrimoniale Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2740-2744
Responsabilità patrimoniale
disposizioni generali

Lelio Barbiera

14114 Codice civile commentato Schlesinger 
Busnelli
Responsabilità patrimoniale
Disposizioni generali
artt. 2740- 2744

Responsabilità patrimoniale
disposizioni generali

Lelio Barbiera

14016 L'interpretazione del contratto Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1362-1371
L'interpretazione del contratto

Lina Bigliazzi Geri

16039 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il Funzionamento dell'assemblea nella 
società per azioni

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il Funzionamento dell'assemblea nella società per 
azioni
Collana diretta da Francesco Galgano

Lisia Carota

48 Il rapporto di lavoro subordinazione e 
costituzione

Il rapporto di lavoro subordinazione e costituzioneLorenzo Gaeta
Francesco Stolfa
Paola Tesauro

40 Contrattazione e delegificazione nel 
pubblico impiego

dalla legge quadro alle politiche di privatizzazioneLorenzo Zoppoli

67 La reintegrazione nel posto di lavoro effetti della sua inosservanza
-Teoria e pratica del diritto-

Loris Bonaretti

16003 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La buona fede contrattuale

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La buona fede contrattuale
Collana diretta da Francesco Galgano

Luca Nanni

14055 Il monopolio Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
art. 2597
La disciplina della concorrenza

Luca Nivarra

14039 Lavoro a domicilio Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
art. 2128
Lavoro a domicilio

Luca Nogler

14064 Espropriazione per pubblico interesse Il Codice civile commentato
fondato da Piero  Schleisinger
diretto da Francesco D. Busnelli
art. 834
Espropriazione per pubblico interesse

Lucio Francario

434 Il divorzio nella giurisprudenza Il divorzio nella giurisprudenza
Rassegna critica delle sentenze costituzionali, di 
legittimità e di merito sulla legge 898/1970

Lucio Grassi
Paolo Grassi
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14022 Il contratto a favore di terzi Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1411-1413
Il contratto a favore di terzi

Lucio V. Moscarini

14033 La retribuzione Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2099-2102
La retribuzione

Luigi Angiello

14074 La retribuzione Il Codice civile commentario fondato da Piero 
Schlesinger diretto da Francesco D. Busnelli

artt.  2099-2102

La retribuzione

Luigi Angiello

16056 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La famiglia di fatto

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La famiglia di fatto
Vol 56

Luigi Balestra

357 La prelazione agraria Repertorio di dottrina, giurisprudenza e legislazioneLuigi Corsaro

358 La prelazione agraria Repertorio di dottrina, giurisprudenza e legislazione
Volume II ( 1981 - 1984 )

Luigi Corsaro

366 Trattato breve di diritto agrario italiano 
e comunitario

L'agricoltura e il suo diritto
Gli imprenditori agricoli
Azienda, terreno agricolo e contratti agrari
Gli interventi pubblici sulle strutture produttive in 
applicazione della Costituzione e del Trattato C.E.
Il mercato dei prodotto agricoli
L'attivit

Luigi Costato

365 Compendio di diritto agrario italiano e 
comunitario

- L'Agricoltura e il suo diritto
- Gli impreditori agricoli
- Azienda, terreno agricolo e contratti agrari
- Gli interventi pubblici sulle strutture produttive 
agrarie 
- Il mercato dei prodotti agricoli

Luigi Costato
Con contributi autonomi di Silvia 
Marservisi, Luigi Russo e Giulio 
Sgarbati

68 Il processo del lavoro nella 
giurisprudenza e nella dottrina

(Legge 11 agosto 1973, n.533)Luigi de Angelis

359 La Prelazione Agraria Rassegna di giurisprudenza
- il diritto di prelazione
- atti di alienazione e prelazione
- la conclusione del contratto
- il pagamento del prezzo
- la prelazione del proprietario confinante
- il retratto

Luigi Garbagnati - Cristina Cantù

364 I contratti Agrari I contratti Agrari
Rassegna di dottrina e giurisprudenza sulla legge 3 
maggio 1982, n. 203
Volume II

Luigi Garbagnati - Massimo Nicolini

18074 Il codice dell'ambiente Il codice dell'ambiente
con le nuove norme sull'inquinamento idrico, i 
decreti attuativi del "Ronchi", il nuovo MUD ed il 
d.p.r. sulla tariffa rifiuti

Maglia
Santoloci

550 Gli effetti del fallimento sui contratti di 
lavoro

Gli effetti del fallimento sui contratti di lavoroMarco Comporti

14063 Fatti illeciti: le responsabilità presunte Il Codice civile commentato diretto da Piero 
Schieinger
artt. 2044 - 2048
Fatti illeciti: le responsabilità presunte

Marco Comporti

14105 Fatti illeciti: le responsabilità oggettive
art. 2049- 2053

responsabilità oggettiva
fatti illeciti

Marco Comporti
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15019 La potestà estera Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 22
La potestà estera

Marco Franchini

530 Il danno da lesione della salute Il danno da lesione della salute
Biologico
Patrimoniale
Morale

Marco Rossetti

16049 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Le cause di giustificazione nella 
disciplina dei fatti illeciti

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Le cause di giustificazione nella disciplina dei fatti 
illeciti
Collana diretta da Francesco Galgano

Maria Clementina Traverso

13004 Effetti del fallimento sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori

Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Francesco Galgano art. 
68-71
Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai 
creditori
Tomo IV

Maria Elena Gallesio - Piuma

13015 Effetti del fallimento sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori

Commentario Scialoja-Branca
Legge fallimentare a cura di Francesco Galgano
Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai 
creditori
art 64-66 trattazione specifica
Tomo II - Parte speciale

Maria Elena Gallesio - Piuma

16017 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
L'azione revocatoria fallimentare

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
L'azione revocatoria fallimentare
Collana diretta da Francesco Galgano

Maria Elena Gallesio - Piuma

14035 Obbligo di fedeltà del prestatore di 
lavoro

Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
art. 2105
Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro

maria Giovanna Mattarolo

21003 Mobbing e comportamento 
antisindacale

Giurisprudenza critica
Collana diretta da Paolo Cedon vol.  6
Mobbing e comportamento antisindacale
Il danno da mobbing
Condotta antisindacale, mobbing e prevenzione

Maria Rita Mottola

16044 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Le immissioni

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Le immissioni
Collana diretta da Francesco Galgano

Maria Rosaria Maugeri

14038 La fornitura di lavoro altrui Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
art. 2127
La fornitura di lavoro altrui

Maria Teresa Carinci

496 Sanatoria e condono edilizio Sanatoria e condono edilizio
commento alla Legge 28,2,1985 n. 47

Mario Bassani
Vittorio Italia

497 Sanatoria e condono edilizio Sanatoria e condono edilizio
II
commento alla Legge21,6,1985 n. 298 con 
appendice legislativa statale e regionale.
Circolari ministeriali 30,7,1985 nn. 3356/25 - 
3357/25

Mario Bassani
Vittorio Italia

374 Casi e questioni di diritto privato
I - persone e famiglia

Persone fisiche e persone giuridiche
Matrimonio e famiglia

Mario Bessone

375 Casi e questioni di diritto privato
II - diritti reali

diritti realiMario Bessone

376 Casi e questioni di diritto privato
III - obbligazioni e contratti - 
responsabilità civile

Casi e questioni di diritto privato
III - obbligazioni e contratti - responsabilità civile

Mario Bessone
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447 Giurisprudenza del diritto di famiglia Giurisprudenza del diritto di famiglia
III. La filiazione
filiazione legittima e naturale; la legittimazione dei 
figli naturali; la procreazione assistita; l'adozione 
dei minori; l'affidamento familiare;
l'adozione dei maggiorenni; la potestà dei genit

Mario Bessone

455 La famiglia nel nuovo diritto La famiglia nel nuovo dirittoMario Bessone Guido Alpa Andrea 
D'Angelo Gilda Ferrando

498 I reati edilizi ed urbanistici I reati edilizi ed urbanistici in senso stretto
I reati edilizi ed urbanistici in senso lato
aspetti di diritto sostanziale e processuale
I reati

Mario Bresciano

14034 La mobilità interna del lavoratore Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
art. 2103
La mobilità interna del lavoratore
Mutamento di mansioni e trasferimento

Mario Brollo

371 Prelazione e acquisto di fondi rustici Il diritto alla prelazione agraria
Titolarità ed esercizio del diritto
Violazione del diritto

Mario Ciancio

479 La durata della locazione abitativa La durata della locazione abitativaMario Fantacchiotti

39 Interessi collettivi e comportamento 
antisindacale dell'imprenditore

- Valutazione delle innovazioni all'esperienza 
giuridica apportate dall'art. 28 statuto
- esame della fattispecie
- natura e titolarità dell'interesse protetto
- la sanzione
- problemi processuali dell'azione per la repressione 
della condotta antisind

Mario Giovanni Garofalo

466 L'espropriazione per pubblica utilità 
nell'attuale carenza di produzione 
normativa

La pubblica utilità.
L'occupazione.
Determinazione e pagamento dell'indennità.
La tutela.
L'occupazione illegittima.
Le occupazioni e le espropriazioni del dopo-
terremoto del 1980.

Mario Vignale

500 Enfiteusi superficie oneri reali L'enfiteusi
La suprficie
Gli oneri reali

Mario Zaccagnini
Antonio Palatiello

21015 La responsabilità civile del 
professionisat

Elementi generali della responsabilità del 
professionista
singole figure professionali

Martini- Mazzucchelli Rodolfi Vivori

15015 Intervento pubblico nel mezzogiorno Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 18
Intervento pubblico nel mezzogiorno

Massimo Annesi
Carlo Modica

507 Le controversie condominiali Il condominio nel processo
Le controversie "tipiche" nell'ambito del condominio
La volontaria giurisdizione nel condominio

Massimo Crescenzi

14067 Adozione di maggiorenni e minori Il Codice civile commentato
fondato da Piero  Schleisinger
diretto da Francesco D. Busnelli
artt. 291-314
Adozione di maggiorenni e minori
L. 4/5/83 n. 184
Diritto del minore a una famiglia

Massimo Dogliotti

504 Il Condominio Il Condominio
- Natura, caratteri, struttura
- Diritti e doveri dei condomini
- L'organizzazione
- Nuove figura, nuove prospettive

Massimo Dogliotti
Alberto Figone
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14017 Degli effetti del contratto Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1372-1373
Degli effetti del contratto
vol I
Efficacia del contratto e recesso unilaterale

Massimo Franzoni

14018 Degli effetti del contratto Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1374-1381
Degli effetti del contratto
vol II
Integrazione del contratto
Suoi effetti reali e obbligatori

Massimo Franzoni

16025 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La responsabilità oggettiva

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La responsabilità oggettiva II
Il danno delle cose, da esercizio di attività 
pericolose, da circolazione di veicoli
Collana diretta da Francesco Galgano

Massimo Franzoni

554 Profili della revocatoria fallimentare dei 
pagamenti

Profili della revocatoria fallimentare dei pagamentiMassimo Montanari

14001 I rapporti personali tra coniugi IlCodice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 143-148
I rapporti personali tra coniugi

Massimo Paradiso

14010 L'accesso al suolo Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 934-938
L'accesso al suolo

Massimo Paradiso

15000 L'amministrazione pubblica dello stato 
contemporaneo

Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 1
L'amministrazione pubblica dello stato 
contemporaneo

Massimo Severo Giannini

14111 Commentario al codice civile 
Schlesinger- Busnelli
Maurizio Cinelli
La previdenza complementare
art 2123

La Previdenza complementare
Forme di previdenza
Lavoratori privati e  aaautonomi

Maurizio Cinelli

513 I contratti della pubblicità I contratti della pubblicità
Il contratto per la progettazione e realizzazione di 
campagne di pubblicità (contratto di agenzia 
pubblicitaria)
Il contratto di commissione d'opera per la pubblicità
Il contratto di commissione di film pubblicitari
I cont

Maurizio Fusi

14040 Il tirocinio Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2130-2134
il tirocinio

Maurizio Sala Chiri

42 Il licenziamento individuale e collettivo - la tutela reale ed obbligatoria
- il licenziamento ad nutum
- la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo 
ed oggettivo
- forma del lic. E procedura di attuazione
-impugnazione stragiudiziale
- il preavviso etc…

Maurizio Tatarelli

518 I contratti nuovi I contratti nuovi
casi e materiali di dottrina e giurisprudenza
Leasing
Factoring, Franchising

Mauro Bussani
Paolo Cendon
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14108 Commentariol codice civile Schlesinger
Busnelli
Micchela Cavallaro
Il condominio negli edifici
art.1117/1128

Condominio negli edifici
paet comuni
innovazioni
ripartizione delle spese
lastrci solari
costruzione sopra l'ultimo piano ecc

Michela Cavallaro

424 La dichiarazione di morte presunta Contenuto degli effetti della dichiarazione di morte 
presunta
Stabilità degli effetti della dichiarazione di morte 
presunta
Funzione della dichiarazione di morte presunta

Michele Giorgianni

60 Cassa Integrazione e tutela della 
disoccupazione

Cassa Integrazione e tutela della disoccupazioneMichele Miscione

16005 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Le garanzie atipiche

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Le garanzie atipiche
Collana diretta da Francesco Galgano
I. Vendita, Cessione del credito, 
   mandato  a scopo di garanzia.
   Contratto autonomo di garanzia.

Michele Sesta

16020 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La circolazione dei segni distintivi

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La circolazione dei segni distintivi
Collana diretta da Francesco Galgano

Nadia Zorzi

14120 I servizi per l'impiego
art. 2098

violazione delle norme sul collocamento del lavoro
i servizii per l'impiego

Napoli- Occhino- Corti

355 Dizionari del diritto privato 1. Diritto civileNatalino Irti

528 Diritto Monetario Appalto privato e inflazione
Appalto pubblco e inflazione
Clausola di indicizzazione legale
Clausola oro
Clausole di indicizzazione convenzionale
Clausole parametriche: esperienze straniere
Consizioni di contratto

Natalino Irti

491 Codice dell'urbanistica e dell'edilizia Codice dell'urbanistica e dell'ediliziaNicola Assini

15026 Pianificazione urbanistica e governo 
del territorio

Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 30
Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Nicola Assini

21000 Distanze e rapporti di vicinato
nel diritto civile, penale e 
amministrativo

Giurisprudenza critica
Collana diretta da Paolo Cedon vol  2
Distanze e rapporti di vicinato
nel diritto civile, penale e amministrativo.
La disciplina delle distanze nel cod. civ. Le fonti
La comunione forzosa del muro
La costruzione in aderenza
I

Nicola Centofanti

15008 L'ordinamento scolastico italiano Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 11
L'ordinamento scolastico italiano

Nicola Daniele

14124 delle disposizioni condizionali a 
termine e modali

artt. 635-648

testamento disposizioni condizionali a termine o 
modalii

Nicola Di Mauro

14008 Dei beni Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 810-821
Dei Beni

Oberdan Tommaso Scozzafava
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15013 La giurisdizione contabile Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 16
La giurisdizione contabile

Onorato Sepe

552 Problematiche fiscali e procedure 
concorsuali

Problematiche fiscali e procedure concorsualiOrdine Dottori Commercialisti Brescia

14051 La trasformazione delle società Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  2498-2500
La trasformazione delle società

Oreste Cagnasso

18083 Codice dei contratti agrari Codice dei contratti agrari
(legge 3/5/1982 n. 203)

P. Bendinelli
A e M Finocchiaro

45 Il pubblico impiego nella 
giurisprudenza

Il pubblico impiego nella giurisprudenzaP. Falcone - A Pozzi

553 Aspetti fiscali della procedure 
concorsuali

Atti del convegno 2/12/1997
Aspetti fiscali della procedure concorsuali

P. M. Galizzi
M. Sirtoli
R. Rizzardi
G. Brighenti
G. Buffelli

51 La nuova disciplina dei licenziamenti 
individuali

La nuova disciplina dei licenziamenti individualiP. Sandulli - A. Vallebona - C. Pisani

527 I diritti sui beni immateriali I diritti sui beni immateriali
Ditta
Marchi
Opere dell'ingegno
Invenzioni industriali

Paolo  Greco

505 Le regole del condominio Comunione e condominio
L'amministrazione
L'assemblea
Le spese
Le inovazioni
Il regolamento
Il Codice civile
Agevolazioni fiscali
Antenne
Ascensori
Dipendenti
Immissione rumori
Inquinamento
Parcheggi
Prevenzione incendi
Riscaldamento
Sicure

Paolo Alvigini

14069 Arricchimento senza causa
artt. 2041-2042

Il Codice civile commentato
fondato da Pietro Schlesinger
diretto da Francesco d. Busnelli
Arricchimento senza causa
artt. 2041-2042

Paolo Gallo

362 Impresa e contratti agrari Impresa e contratti agrari
Proroga - Equo Canone - Contratti dei salari fissi in 
agricoltura
- rassegna di giurisprudenza -

Paolo Scalini

367 Impresa e contratti agari L'impresa agricola
I contratti agrari
La procedura
Lavoro subordinato in agricoltura

Paolo Scalini

449 La filiazione legittima, naturale, 
adottiva e la procreazione artificiale

Trattato di diritto civile italiano.
Volume III - Tomo II 
La filiazione legittima, naturale, adottiva e la 
procreazione artificiale

Paolo Vercellone
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14060 La prescrizione Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  2934-2940
tomo I
La prescrizione

Paolo Vitucci

18056 Codice dei consorzi e delle cooperative 
annotato con la giurisprudenza
vol 1

Codice dei consorzi e delle cooperative annotato 
con la giurisprudenza
vol 1

Paolucci e Di Pietro

18057 Codice dei consorzi e delle cooperative 
annotato con la giurisprudenza
vol 2

Codice dei consorzi e delle cooperative annotato 
con la giurisprudenza
vol 2

Paolucci e Di Pietro

16014 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Principi di deontologia forense

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Principi di deontologia forense
Collana diretta da Francesco Galgano

Pasquale Gianniti

16051 Principi di deontologia giudiziaria I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Principi di deontologia giudiziaria
Collanda diretta da Francesco Galgano
Concetti introduttivi
Principi processuali
Principi sostanziali
Appendici

Pasquale Gianniti

16034 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il danno non patrimoniale

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il danno non patrimoniale
Collana diretta da Francesco Galgano

Patrizia Petrelli

465 La dichiarazione di pubblica utilità Dichiarazione di pubblica utilità ed espropriazione. 
Profili costituzionali della proprietà privata.
Profili strutturali dei procedimenti dichiarativi di 
pubblica utilità.
La funzione del procedimento dichiarativo della P.U..
Il provvedimento dichiarat

Pellegrino Senofonte
Ida Appignani

14032 Le assunzioni Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2096-2097
Le assunzioni
Prova e termine nei rapporti di lavoro

Pier Antonio Varesi
Massimo Roccella

16036 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Il danno alla persona

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Il danno alla persona
Collana diretta da Francesco Galgano

Pier Giuseppe Monateri
Marco Bona

21006 Il procedimento per decreto ingiuntivo Giurisprudenza critica
Collana diretta da Paolo Cedon vol 11
Il procedimento per decreto ingiuntivo
la domanda - il procedimento - le forme di 
impugnazione - il procedimento monitorio nel 
processo del lavoro - i provvedimenti anticipatori di 
condanna -

Piero Leanza
Enrico Paratore

21021 Il procedimento per decreto ingiuntivo decreto ingiuntivoPiero Leanza
Enrico Paratore

448 La separazione personale dei coniugi 
nella giurisprudenza

La separazione personale dei coniugi nella 
giurisprudenza
Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata

Piero Pajardi

560 Manuale di diritto fallimentare Manuale di diritto fallimentarePiero Pajardi

561 Giurisprudenza Fallimentare 1986 Giurisprudenza Fallimentare 1986
Annuario della giurisprudenza fallimentare civile e 
penale commentata della Corte di Cassazione

Piero Pajardi

562 Giurisprudenza Fallimentare 1987 Giurisprudenza Fallimentare 1987
Annuario della giurisprudenza fallimentare civile e 
penale commentata della Corte di Cassazione

Piero Pajardi
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563 Giurisprudenza Fallimentare 1988 Giurisprudenza Fallimentare 1988
Annuario della giurisprudenza fallimentare civile e 
penale commentata della Corte di Cassazione

Piero Pajardi

564 Giurisprudenza Fallimentare 1989 Giurisprudenza Fallimentare 1989
Annuario della giurisprudenza fallimentare civile e 
penale commentata della Corte di Cassazione
in appendice, a raffronto il testo di riforma della 
legge fallimentare del Ministero e il testo della 
Commissione Pajardi/bi

Piero Pajardi

565 Giurisprudenza Fallimentare 1990 Giurisprudenza Fallimentare 1990
Annuario della giurisprudenza fallimentare civile e 
penale commentata della Corte di Cassazione

Piero Pajardi

566 Giurisprudenza Fallimentare 1991 Giurisprudenza Fallimentare 1991
Annuario della giurisprudenza fallimentare civile e 
penale commentata della Corte di Cassazione

Piero Pajardi

567 Giurisprudenza Fallimentare 1992 Giurisprudenza Fallimentare 1992
Annuario della giurisprudenza fallimentare civile e 
penale commentata della Corte di Cassazione

Piero Pajardi

568 Giurisprudenza Fallimentare 1993 Giurisprudenza Fallimentare 1993
Annuario della giurisprudenza fallimentare civile e 
penale commentata della Corte di Cassazione

Piero Pajardi

569 Giurisprudenza Fallimentare 1994 Giurisprudenza Fallimentare 1995
Annuario della giurisprudenza fallimentare civile e 
penale commentata della Corte di Cassazione

Piero Pajardi

559 Il fallimento nel mondo Il fallimento nel mondo
Panorama dei sistemi esecutivi concorsuali nelle 
realtà nazionali

Piero Pajardi e autori vari

548 Gli effetti della sentenza dichiarativa di 
fallimento nei confronti del fallito

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento 
nei confronti del fallito

Piero Pajardi
Laura Bonacina

549 Il Curatore fallimentare Il Curatore fallimentare
Ruoli, funzioni, compiti, facoltà, responsabilità del 
curatore e delle figure affini.

Piero Pajardi
Manuela Bocchiola
Carmen Gocini
Giuseppe Pajardi

547 La dichiarazione del fallimento La dichiarazione del fallimentoPiero Pajardi
Marta Crisciulo Limido

431 La petizione di eredità La petizione di eredità
la legittimazione attiva e  passiva; la natura 
giuridica della petizione di eredità.

Piero Schlensinger

551 La sentenza di fallimento La sentenza di fallimento
natura giuridica

Pierp Pajardi

14031 Il lavoro subordinato: definizione e 
inquadramento

Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.   2094-2095
Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento

Pietro Ichino

14036 L'orario di lavoro e i riposi Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2107-2109
L'orario di lavoro e i riposi

Pietro Ichino

458 Successioni e donazioni Successioni e donazioni
Volume I
la successioni mortis causa; i legittimari; le 
successioni legittime; le successioni testamentarie.

Pietro Rescigno

459 Successioni e donazioni Successioni e donazioni
Volume II
La divisione ereditaria; la collazione; le donazioni; la 
disciplina tributaria delle successioni, delle 
donazioni e della divisione;le successioni e 
donazioni nel diritto internazionale privato e nel 
comparato

Pietro Rescigno
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38 Il pubblico impiego Lineamenti generali del pubblico impiegoPietro Virga

492 Illeciti e sanzioni in materia edilizia e 
urbanistica

Tomo 1
La legge sulla edificabilità dei suoli. 
Le sanzioni penali nella legislazione sulla 
edificabilità dei suoli.
Le sanzioni amministrative e penali nella 
legislazione sulla edificabilità dei suoli.
Attività edilizia ed urbanistica e lesione del

Quinto Bosio
Mario Cicala

493 Illeciti e sanzioni in materia edilizia e 
urbanistica

Tomo 2
La legge sulla edificabilità dei suoli. 
Le sanzioni penali nella legislazione sulla 
edificabilità dei suoli.
Le sanzioni amministrative e penali nella 
legislazione sulla edificabilità dei suoli.
Attività edilizia ed urbanistica e lesione del

Quinto Bosio
Mario Cicala

16022 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La Vendita

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La Vendita
a cura di Marino Bin
II. Vendita di partecipazioni sociali, aziendali, beni 
immateriali, credito e contratto.
Collana diretta da Francesco Galgano

R. Calvo - L. Delogu

16018 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La Vendita

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La Vendita
a cura di Marino Bin
I. La formazione del contratto.
   Oggetto ed effetti in generale
Collana diretta da Francesco Galgano

R. Calvo - P.L. Carbone - L. Delogu -
 M.G. Falzone - P. Gelato - G. Marzo -
G. Oberto - F.A. Regoli -M. G. 
Salvadori

16024 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La Vendita

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La Vendita
a curadi Marino Bin
III. Vendita Immobiliare e altre vendite "speciali".
Tomo secondo
Collana diretta da Francesco Galgano

R. Calvo - P.L. Carbone - M.G. 
Falzone - 
P. Gelato - G. Marzo - G. Oberto
F.A. Regoli - M.G. Salvadori - G. 
Scaliti

16023 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La Vendita

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La Vendita
a cura di Marino Bin
III. Vendita immobiliare e altre vendite "speciali".
Tomo primo
Collana diretta da Francesco Galgano

R. Calvo - P.L. Carbone - M.G. 
Falzone
P. Gelato - G. Marzo - G. Oberto -
F.A. Regoli - M. G. Salvadori - G. 
Scaliti

456 La comunione legale Il diritto privato oggi
La comunione legale
Tomo I

Raffaele Caravaglios

457 La comunione legale Il diritto privato oggi
La comunione legale
Tomo II

Raffaele Caravaglios

14020 Il contratto per persona da nominare Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1401-1405
Il contratto per persona da nominare

Raffaele Caravaglios

15020 Ordinamento comunale e provinciale Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 23
Ordinamento comunale e provinciale

Raffaele Iannotta
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14110 Commentario al codice civile 
Schlesinger
Busnelli
Raffaele Tommasini
Elena La Rosa
Dell'azione di annullamento
art. 1441/1446

Dellì'azione di annullamentoRaffaele Tommasini
Elena La Rosa

21023 Il processo penale davanti al giudice di 
pace

Il processo penale davanti al giudice di pace
la fase delle indagini preliminari
la fase processuale
le impugnazioni
l'esecuzione

Raffaele Vairo

16029 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La responsabilità medica

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La responsabilità medica
Un sottosistema della responsabilità civile
Collana diretta da Francesco Galgano

Raffaella De Matteis

15030 Le privatizzazioni in Europa Trattato  di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 34
Le privatizzazioni in Europa

Raffeale Guido Rodio

63 Giurisprudenza in materia di infortuni 
sul lavoro e malattie professionali

infortuni sul lavoro e malattie professionaliRassegna della Previdenza Sociale
annata 1939, XVII- XVIII

14021 La cessione del contratto Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1406-1410
La cessione del contratto

Renato Clarizia

14078 La cessione del contratto
artt. 1406-1410

Il Codice civile commentato
fondato da Piero  Schleisinger
diretto da Francesco D. Busnelli
La cessione del contratto
artt. 1406-1410

Renato Clarizia

557 La cessione dei beni nel concordato La cessione dei beni nel concordatoRenato Miccio

49 Il rapporto di lavoro dei dirigenti 
d'azienda

Il rapporto di lavoro dei dirigenti d'aziendaRenato Ricci

18064 Nuovo codice del lavoro Nuovo codice del lavoro e della previdenza socialeRenato Sconamiglio

18065 Nuovo codice di previdenza sociale Nuovo codice di previdenza socialeRenato Sconamiglio

18066 Nuovo codice del lavoro Nuovo codice del lavoroRenato Sconamiglio

18063 Codice delle norme sul commercio 
annotato con la giurisprudenza

Codice delle norme sul commercio annotato con la 
giurisprudenza

Ricci
Saffiro

21012 La violazione degli obblighi di 
assistenza familiare

I delitti contro la famiglia
I soggetti attivi e passivi
il  reato previsto dall'art. 570 e dall'art. 12
la consssumazione del reato 
l. 54/2006

Robeerto Carrelli Palombi

517 Il contratto di agenzia Il contratto di agenzia
La concessione di vendita
Il Franchising

Roberto Baldi

21022 La violazione degli obblighi di 
assistenza familiare

delitti contro la famiglia
affidamento familiare
obblighi di assistenza familiare

Roberto Carrelli Palombi

14037 Il rapporto di lavoro nel trasferimento 
dell'azienda

Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
art. 2112
Il rapporto di lavoro nel trasferimento dell'azienda

Roberto Romei
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15012 Radiotelevisione Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 15
tomo II
Radiotelevisione

Roberto Zaccaria

15025 Informazione e telecomunicazione Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 28
Informazione e telecomunicazione

Roberto Zaccaria

14104 commentario codice civile Schlesinger 
Busnelli
Opzione
art. 1331

il diritto di Opzione
e nel diritto privato europeo

Rocco Favale

473 La tutela penale dell'assetto territoriale 
nelle norme per l'edificabilità dei suoli

Le fonti.
Considerazioni generali sugli illeciti penali previsti 
dalle norme per l'edificabilità dei suoli.
L'inoservanza delle disposizioni di legge.
L'inosservanza delle disposizioni a contenuto 
generale avente fonte diversa dalla legge.
L'inosserva

Rodolfo Bettiol

482 Disciplina delle locazioni di immobili 
urbani
Equo canone

L. 27/7/78 n. 392
testo della legge. Commenti analitici art. per art.. 
Note. Precedenti legslativi e giurisprudenziali. 
Tavole esemplificative per l'equo canone. Art. del 
cod. civ.. Dottrina. Sentenze della corte 
costituzionale.

Romualdo Pandini

14041 L'impresa agricola Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.2135-2140
L'impresa agricola

Rosalba Alessi

16004 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Azioni e obbligazioni di società

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Azioni e obbligazioni di società
Collana diretta da Francesco Galgano

Rossella Cavallo Borgia

14091 la potestà dei genitori
rapporti personali
artt. 315-319

potestà dei genitori
doveri dei figli

Ruscello Francesco

14116 Venddita   e consenso traslativo
art. 1470

contratto di vendita
alienazione
vendita e appaloo
vendita e locazione
concessione di vendita e franchising

Russo Ennio

16052 Tecniche di tutela dei diritti 
fondamentali della persona

I grandi orientamenti della giurispr. Civ.  e comm.
vol 53
Tecniche di tutela dei diritti fondamentali della 
persona
Nuovi diritti nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale, di Cassazione, eurepea di 
Strasburgo.
Tutela preventiva e risarcitoria

Sabrina Morelli

15005 I contratti della pubblica 
amministratzione

Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 7
I contratti della pubblica amministratzione

Salvatore Buscema - Angelo Buscema

21019 Ingresso e soggiorno dei cittadini 
stranieri

ingresso e soggiorno cittadini stranieri
d.lg 8/1/2007
l.6/4/2007 n.46
l.28/5/2007 n. 68

Salvatore Centonze

16026 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
Le condizioni generali di contratto

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
Le condizioni generali di contratto
Collana diretta da Francesco Galgano

Salvatore Patti
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14066 Il potere disciplinare
nel lavoro privato e pubblico

Il Codice civile commentato
fondato da Piero  Schleisinger
diretto da Francesco D. Busnelli
art. 2106
Il potere disciplinare
nel lavoro privato e pubblico

Sandro Mainardi

14119 Il contratto di deposito
Del deposito in generale
del deposito in albergo
del deposito nei magazzini generali
artt 1766/1797

Depossito
ccustodiaa
responsabilità

danni

Scalisi Antonino

14099 Commenterio codice civile
Schlesinger Busnelli
Artt. 519 527
la rinunzia all'eredità

eredità
rinunzia

Sciarrino Ruvolo

432 Famiglia e rapporti tra coniugi nel 
nuovo diritto

Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo dirittoSergio Alagna

18086 Il codice delle locazioni Il codice delle locazioniSforza Fogliani
Baglioni
Maglia

14094 La risoluzione peer inadempimento
artt. 1453-1459

risolubilità del contratto
diffida ad adempiere
clausola risolutiva
effetti della risoluzione

Sicchiero Gianluca

Sicchiero Gianluca

14019 Clausola penale Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt.  1382-1384
Clausola penale

Silvio Mazzarese

488 La legge IVA e le agevolazioni per 
l'edilizia

La legge IVA e le agevolazioni per l'edilizia
Fonti legilative per l'Iva
Testo annotato della L. Iva in vigore dal 1983

Silvio Moroni
Umberto Arisi Rota

15031 Le fonti del diritto Amministrativo Trattato di Diritto Amministrativo  diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol. 35
Le fonti del diritto Amministrativo

Sorrentino Federico

15002 Figure, rapporti, modelli organizzatori Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 4
Figure, rapporti, modelli organizzatori
lineamenti di teoria dell'organizzazione

Stelio Vlentini

14082 Dell'apertura di credito bancario
artt. 1842- 1845

credito bancarioteti raffaele

14103 Commentario codice civile Schlesinger 
Busnelli

Le Servitù
Artt. 1027-1099

Servitù prediali
esercizio delle servitù
azioni a difesa
servitù in materia di acque

Triola Roberto

14075 Della capacità di succedere
Dell'indegnità

Il Codice Civile Commentario
Fondato da Piero Schlesinger
diretto da Francesaco D. Busnelli
Umberto Salvestroni
Della capacità di succedere
Dell'indegnità
Artt. 462-466

Umberto Salvestroni

18229 Le procedure civili
confronto fra testo nuovo e testo 
previgente
parte I

codice di procedura civile
legge fallimentare
processo societario

Unione triveneta dei consigli 
dell'Ordine

18230 Le procedure civili
riti speciali
Paarte II

Procedure civili
riti speciali

Unione triveneta dei consigli 
dell'Ordine

lunedì 13 giugno 2016 Pagina 36 di 39



N. Ser. Titolo SoggettoAutore

50 Le controversie in materia di lavoro
Legge 11 agosto 1973, n. 533 e 
norme connesse

L'ambito di applicazione del rito speciale
Le controversie di lavoro
Le controversie di previdenza e di assistenza 
obbligatorie
I procedimenti speciali e di opposizione 
all'esecuzione
Diritto comunitario e convenzioni internazionali

V. Andrioli - C. M. Barone - G. 
Pezzato - A. Proto Pisani

16046 I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale
La valutazione equitativa del danno

I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e 
commerciale
La valutazione equitativa del danno
Collana diretta da Francesco Galgano

Valentina Di Gregorio

495 Parcheggio e Assetto Urbano Parcheggio e Assetto Urbano
Atti della giornata di studio organizzata in Crema il 
3,6,1989

Vari

15009 Libertà costituzionali e limiti 
amministrativi

Trattato di diritto amministrativo diretto da 
Giuseppe Santaniello
Vol 12
Libertà costituzionali e limiti amministrativi

Vari

19018 Studium Juris Studium Juris
dal 1995

Vari

18075 Il codice delle leggi sulle sostanze 
alimentari

Il codice delle leggi sulle sostanze alimentari sulle 
bevande e sui prodotti di uso agrario

Vasta Fanti

21017 Il giudizio abbreviato giudizio abbreviato
qquestioni teoriche
casistica
svolgimento del giudizio abbreviato
il regime delle impugnazioni
effetti della sccelta del rito
i rapporti con i riti abbreviati atipici

Veneroso- Carlisi

14144 Riduzione di capitale sociale
artt. 2445/2447

Società 
riduzione capitale sociale

Vgentoruzzo-Sandrelli

372 I nuovi patti agrari Disposizioni integrative e modificative dell'affitto di 
fondi rustici
Conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di 
colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di 
soccida
Norme generali e finali

Vincenzo Acagnini
Antonino Corsaro
Giovanni Battista Macrì

520 Contratti d'impresa Contratti:
d'impresa, estimatorio, di somministrazione, di 
appalto, engineering, di tasporto, di viaggio, di 
spedizione, di commissione, d'agenzia. La 
mediazione.
Il contratto: di deposito, di finanziamento e il 
mutuo scopo, leasing, factoring Franche

Vincenzo Bonocore
Giuseppe Fauceglia
Giovanni Capo
Angelo Luminoso
Roberto Rosapepe
Tommaso D'amaro

521 Contratti d'impresa Contratti:
d'impresa, estimatorio, di somministrazione, di 
appalto, engineering, di tasporto, di viaggio, di 
spedizione, di commissione, d'agenzia. La 
mediazione.
Il contratto: di deposito, di finanziamento e il 
mutuo scopo, leasing, factoring Franche

Vincenzo Bonocore
Giuseppe Fauceglia
Giovanni Capo
Angelo Luminoso
Roberto Rosapepe
Tommaso D'amaro

14045 Le società Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2247-2250
Le società
disposizioni generali

Vincenzo Buonocore

14046 Società in nome collettivo Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2291-2312
Società in nome collettivo

Vincenzo Buonocore
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14053 I brevetti per invenzione e per modello Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2584-2594
I brevetti per invenzione e per modello

Vincenzo Di Cataldo

14054 I brevetti per invenzione e per modello Il Codice civile commentario diretto da Piero 
Schlesinger
artt. 2584-2594
I brevetti per invenzione e per modello

Vincenzo Di Cataldo

514 Delle obbligazioni e dei contratti Delle obbligazioni e dei contratti
commentario

Vincenzo Mariconda

18091 Codice delle società Codice delle societàVincenzo Scalese

546 La chiusura del fallimento e il 
completamento della liquidazione 
coatta amministrativa

La chiusura del fallimento e il completamento della 
liquidazione coatta amministrativa

Vincenzo Sparano

463 Espropriazione per pubblico interesse manuale teorico-pratico
L'istituto giuridico dell'espropriazione per pubblico 
interesse.
Procedimenti espropriativi per pubblico interesse.
Altre forme espropriative previste nei vari rami 
dell'ordinamento giuridico italiano.
Pratica espropriativa per

Virgilio Ilari

487 Disciplina sull'urbanistica Introduzione.
La pianificazione urbanistica.
L'attività edilizia.
Gli impianti urbanistici
Appendice

Virgilio Testa

14093 Inadempimento e mora del debitore
artt. 1218-1222

Inadempimento del debitore
Responsabilità
Criterio della diligenza
Buona fede e impossibilità
Causa non imputabile

Visintini Giovanna

14086 La serazione personale dei coniugi
Artt. 155-155.sexies c.c
artt. 708-709-te c.p.c.
Artt. 3-4 l. o febbraio 2006, n.54

legge 8 febbraio 2006 n. 54Vitali Emidia Zanetti

420 Famiglia e assistenza Il diritto di famiglia nel sistema della sicurezza 
sociale

Vito Marino Caferra

541 La legge sul fallimento e le altre 
procedure concorsuali

La legge sul fallimento e le altre procedure 
concorsuali
Rassegna di giurisprudenza con note di dottrina

Vito Spitalieri

542 La legge sul fallimento e le altre 
procedure concorsuali

La legge sul fallimento e le altre procedure 
concorsuali
Rassegna di giurisprudenza con note di dottrina

Vito Spitalieri

543 La legge sul fallimento e le altre 
procedure concorsuali

La legge sul fallimento e le altre procedure 
concorsuali
Rassegna di giurisprudenza con note di dottrina

Vito Spitalieri

544 La legge sul fallimento e le altre 
procedure concorsuali

La legge sul fallimento e le altre procedure 
concorsuali
Rassegna di giurisprudenza con note di dottrina

Vito Spitalieri

531 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 1
articoli 1-17

Vittorio de Martino

532 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 2
articoli 18-35

Vittorio de Martino
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533 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 3
articoli 36-52

Vittorio de Martino

534 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 4
articoli 53-67

Vittorio de Martino

535 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 5
articoli 67-78

Vittorio de Martino

536 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 6
articoli 79-117

Vittorio de Martino

537 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 7
articoli 118-146

Vittorio de Martino

538 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 8
articoli 147-188

Vittorio de Martino

539 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 9
articoli 189-266

Vittorio de Martino

540 Nuovo commentario teorico - pratico 
alla legge fallimentare

Nuovo commentario teorico - pratico alla legge 
fallimentare
vol 10
indici

Vittorio de Martino

18093 Codice della legislazione sulle acque Codice della legislazione sulle acqueWalter Mazziti
Paolo Togni

14121 Della società a responsabilità limitata
tomoi secondo
artt. 2475-2483

Società a responsabilità limitata
amministrazione della società

Zanarone Giuseppe

14122 della società a responsabilità limitata
artt. 2462-2474

Socccietà a responsabilità limitata 
tomo  primo
disposizioni generali

Zanarone Giuseppe

14089 La separazione personale dei coniugi
art. 150-158

separazione personale dei coniugi
forme
effetti

zanetti vitali
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