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Il Tomo I del Trattato delle Società è composto da quattro parti: introduzione generale del diritto societario, il tema si apre con un autorevole saggio comparatistico, nel quale si mettono in risalto le più recenti tendenze evolutive che, negli ordinamenti più vicini al nostro,
hanno investito lo stesso paradigma societario; temi generali , ovverosia quegli istituti o quei segmenti di disciplina riferibili a tutti i tipi societari; impatto delle nuove tecnologie sul diritto delle società; i tipi delle società di persone. Il taglio dell opera è
quello della trattazione di alto profilo scientifico, assicurata dalla autorevolezza accademica o istituzionale dei diversi Autori, non disgiunta da una marcata sensibilità per le ricadute pratiche, garantita anche dalla completezza dei riferimenti giurisprudenziali e dall uso di
modalità grafiche che agevolano la lettura. Della stessa Collana altri 3 tomi dedicati alle società per azioni (Tomo II), alle società in accomandita per azioni, alle s.r.l. e agli istituti comuni alle società di capitoli (Tomo III) e infine ai diversi statuti normativi speciali (dalle
quotate, alle società del sistema bancario e finanziario, fino a tutte le ormai numerosissime figure di diritto speciale o singolare) e alle cooperative (Tomo IV). Ciascun tomo, pur autonomo, è parte di un Opera omnia che, per la sua completezza, per la metodologia
adottata e per l autorevolezza degli Autori, ci si augura possa divenire un punto di riferimento per quanti in futuro (non necessariamente prossimo) saranno chiamati a confrontarsi con la materia.
I Paradossi del diritto. Saggi in onore di Eligio Resta
La revocatoria fallimentare nei modelli di amministrazione straordinaria
Profili dell'interpretazione giuridica
Ambito e fonti del biodiritto
Le regole del diritto celeste
Accelerazione e velocità sollecitano una lettura della società attuale in chiave dromologica, svelando un’ossatura bipolare che coniuga elementi costitutivi degli ordini spontanei e dei sistemi
giuridicizzati. La dicotomia formalismo ed evoluzionismo giuridico viene discussa attraverso i riferimenti al pensiero di Hayek e Kelsen, a partire dall’incidenza di un progetto sociale che, nel confronto
critico, svela la comune radice nell’inessenzialità della relazione dialogica. L’architettura delle loro teorizzazioni schiude possibili interpretazioni sulla ‘mistificazione’ del giuridico nelle forme di
una bio-legalità più attenta alla forma che ai contenuti qualitativi di proposte giuridiche uniformi e indifferenti. Una prospettiva estremizzata nelle fasi biotecnologiche, scandita dagli algoritmi e
priva di una riflessione critica, rischia di svuotare la ricerca del giusto, esemplarmente espressa nell’opera del giurista, confinando l’essere umano nel ruolo di un funzionario del sistema dromocratico
in cui il giuridico è sempre meno capace di governare l’escalation tecno-settoriale.
Legalism or Beyond
Nuove sfide per la mediazione
Certezza del diritto e argomentazione giuridica
Studi in onore di Cesare Massimo Bianca
Frazionamento volontario del credito e obbligazione plurisoggettiva

Legalism or legal formalism usually depicts judges as resolving cases by allegedly merely applying pre-existing legal rules. They do not seem to legislate, exercise discretion, balance or pursue policies, and they definitely do not look outside of conventional legal texts for
guidance in deciding new cases. For them, the law is an autonomous domain of knowledge and technique. What they follow are the maxims of clarity, determinacy, and coherence of law. This perception of law and adjudication is sometimes designated as “an orthodox
lawyering”. However, at least in certain cases, it is very difficult to say that legalism is not an inappropriate theory or a method of legal interpretation. Different theories have attested that legal interpretation is much more than just legalism, which appears to be far too naïve.
In the framework of modern legal interpretation, the following questions can be raised. Is it possible to integrate legalism in a coherent theory of legal interpretation? Is legalism as a distinctive theory of legal interpretation still a feasible theory of interpretation? How can such
a formalist approach withstand a critique from Dworkinian moral interpretivism or accusations of being a myth, masking political preferences from legal realists? These and many other issues about legal interpretation are discussed in this book by prominent legal
philosophers and legal theorists.
Prescrizione dell’azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
Transparency in Insurance Contract Law
valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto
Modern Legal Interpretation
Trattato delle società - Tomo I
L’opera analizza la disciplina delle azioni revocatorie nei diversi modelli della procedura di amministrazione straordinaria alla luce degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Muovendo dall’emanazione stratificata e disomogenea degli strumenti legislativi
succedutisi dal dicembre 2003 ed avendo riguardo alla “grande ed effettiva riforma per la soluzione delle crisi imprenditoriali”, cospicuamente e meritoriamente perseguita nel biennio 2005-2006 ed ulteriormente attuata con il decreto legislativo del 12 settembre 2007, n. 169, la
disamina dell’istituto affronta i profili di irrazionalità legislativa dell’impianto revocatorio di cui alla legge Marzano, nonostante le relative ed insoddisfacenti pronunce della Corte Costituzionale.
Le clausole generali. Semantica e politica del diritto
Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni
Storia della filosofia del diritto
Linguaggio e regole del diritto privato
Aida. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (2008)
Il volume è una raccolta di saggi scritti in onore del Prof. Eligio Resta che ha insegnato nel Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre, dal 2002 al 2014. Il suo sapere filosofico, sociologico e giuridico ha rappresentato un’occasione unica di riflessione e formazione per generazioni di studenti e studiosi del diritto, a
Roma, in Italia, in molti paesi europei e latino-americani. La sua ricchissima cultura filosofica, sociologica e letteraria ha prodotto suggestioni e riflessione profonda dentro e fuori l’accademia. Il suo pensiero ha aiutato chi opera nell'associazionismo e nella giurisdizione a inquadrare il proprio impegno e il proprio lavoro all'interno
di una più certa cornice teorica. Il volume, curato da Stefano Anastasia e Patrizio Gonnella, vede il coinvolgimento di professori, ricercatori e studiosi che hanno dialogato scientificamente con lui nel tempo.
Enciclopedia del diritto. Annali
Flussi migratori, comunità e coesione sociale. Nuove sfide per la mediazione
Tradizione civilistica e complessità del sistema
Contratti
La responsabilità del promittente nella prelazione volontaria
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Language and Rules of Italian Private Law. A Brief Texbook
Commentario al codice civile. Artt. 1-142: Disposizioni preliminari. Diritto internazionale privato. Persone fisiche e giuridiche. Parentela e affinità. Matrimonio
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This Volume of the AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation focuses on transparency as the guiding principle of modern insurance law. It consists of chapters written by leaders in the respective field, who address transparency in a
range of civil and common law jurisdictions, along with overview chapters. Each chapter reviews the transparency principles applicable in the jurisdiction discussed. Whether expressly or impliedly, all jurisdictions recognize a duty on the part of the insured to
make a fair presentation of the risk when submitting a proposal for cover to the insurers, although there is little consensus on the scope of that duty. Disputed matters in this regard include: whether it is satisfied by honest answers to express questions, or
whether there is a spontaneous duty of disclosure; whether facts relating to the insured’s character, as opposed to the nature of the risk itself, are to be presented to the insurers; the role of insurance intermediaries in the placement process; and the remedy
for breach of duty. Transparency is, however, a much wider concept. Potential policyholders are in principle entitled to be made aware of the key terms of coverage and to be warned of hidden traps (such as conditions precedent, average clauses and excess
provisions), but there are a range of different approaches. Some jurisdictions have adopted a “soft law” approach, using codes of practice for pre-contract disclosure, while other jurisdictions employ the rather nebulous duty of (utmost) good faith. Leaving
aside placement, transparency is also demanded after the policy has been incepted. The insured is required to be transparent during the claims process. There is less consistency in national legislation regarding the implementation of transparency by
insurers in the context of handling claims.
Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto
Regole e regolamenti di organizzazione nelle amministrazioni pubbliche
Studi in onore di Nicolò Lipari
Diritto e sistema dromocratico
Storia della filosofia del diritto di Federico Giulio Stahl
L’opera intende analizzare, tramite il ricorso ai contributi della dottrina e della più recente giurisprudenza, la materia della responsabilità contrattuale con specifico riferimento al profilo della
prescrizione dell’azione di risarcimento proposta a seguito di inadempimento realizzato in ambito contrattuale. L’analisi, dopo la trattazione degli aspetti introduttivi e generali della materia, si snoda
attraverso l’esame dell’istituto della prescrizione in relazione ai diversi tipi contrattuali e viene completata da alcune considerazioni in tema di danno esistenziale.
Tecnica e diritto tra pubblico e privato
2
il problema dell'autonomia delle normative di settore
Le "fondazioni legali" tra diritto amministrativo e diritto privato
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