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This book deals with human rights in European criminal law after the Lisbon Treaty. Doubtless the Lisbon Treaty has constituted a milestone in the development of European criminal justice. Not only has the reform following the Treaty given binding force to the EU Charter of Fundamental Rights, but furthermore it has paved the way for unprecedented forms of supranational legislation. In this scenario, the
enforcement of individual rights in criminal matters has become a core goal of EU legislation. Alongside these developments, new interactions between national and supranational jurisprudences have emerged, which have significantly contributed to a human rights-oriented approach to European criminal law. The book analyses the main developments of this complex phenomenon from an interdisciplinary
perspective. Criminal and procedural law, constitutional law and comparative law must thus be combined to achieve a full understanding of these developments and of their impact on national law.
L'evoluzione della governance delle società chiuse
il quadro comunitario e nazionale
Il nuovo diritto antidiscriminatorio
Commentario del Codice di procedura civile - vol. 7 - tomo II
Commentario al Codice civile. Artt. 1100 - 1139. Comunione, condominio
Il settimo volume contiene il commento agli articoli in tema di sequestro (artt. 670-687 c.p.c.), di procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto (artt. 688-691 c.p.c., di procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-699. Di provvedimenti di urgenza (artt. 700-702 c.p.c.), di procedimenti sommari di cognizione (artt. 702 bis-702 quater c.p.c.), di procedimenti possessori (artt. 703-705 c.p.cIl volume è aggiornato
alla L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha modificato l art. 702 quater (appello nel procedimento sommario di cognizione). PIANO DELL'OPERA Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari Sezione II - Del sequestro Sezione III - Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto Sezione IV - Dei procedimenti di istruzione preventiva Sezione V - Dei provvedimenti d'urgenza Capo III-bis - Del
procedimento sommario di cognizione Capo IV - Dei procedimenti possessori
commentario al D.lgs. 4 marzo 2010
Commentario al Codice civile. Artt. 2325 - 2362 : Società per azioni : 1. Costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni
commentario al RD 16 marzo 1942, n. 267 coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 e dal D.lgs. 9 gennaio 2006
Codice del consumo. Commentario del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni. Con CD-ROM
Certificazioni di qualità e responsabilità civile
Aggiornato alla l. 38/2009 e alla recente giurisprudenza di legittimità (tra cui l’importante Cass., S.U., 28.10.2009, n. 22755) Il modulo “Della Famiglia” è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di famiglia e contiene anche il commento alle più importanti
normative speciali, in particolare in materia di aborto, adozione, affidamento, procreazione medicalmente assistita, rettificazione di attribuzione di sesso, scioglimento del matrimonio, stato civile e violenza nelle relazioni familiari. L’Opera, coordinata dal Prof. Balestra e divisa in 4 volumi (Primo volume:74-176
– Secondo volume: 177-342 – Terzo volume: 343-455 – Quarto volume: Leggi Collegate), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo autorevole ed utile per la pratica quotidiana all’avvocato e al magistrato. Il secondo volume analizza la disciplina codicistica della
comunione legale, della filiazione, legittima e naturale, e della legittimazione dei figli naturali. PIANO DELL’OPERA VOLUME SECONDO Sezione III - Della comunione legale - artt. 177-190 Prof. Mauro Paladini Scioglimento, rimborsi, restituzioni, separazione giudiziale dei beni, ecc. - artt. 191-192 Prof. Roberto
Amagliani Art. 193 Prof. Roberto Amagliani e Dott. Giusy Cosco Art. 194 Prof. Roberto Amagliani e Avv. Barbara Saccà Art. 195-197 Prof. Roberto Amagliani e Dott. Giuseppe Colacino Sezione IV - Della comunione convenzionale - artt. 210-211 Prof. Concetta Parrinello Sezione V - Del regime di separazione dei beni artt. 215-218 Prof. Angelo Federico e Dott.ssa Tiziana Rumi Art. 219 Prof. Angelo Federico Sezione VI - Dell’impresa familiare - art. 230 bis Prof. Giovanni Di Rosa Titolo VII - Della filiazione Capo I - Della filiazione legittima Sezione I - Dello stato di figlio legittimo - artt. 231-235 Avv. Marco Martino Sezione
II - Delle prove della filiazione legittima - artt. 236-243 Avv. Marco Martino Sezione III - Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità - artt. 244-249 Avv. Marco Martino Capo II - Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione I - Della filiazione naturale
§ 1 - Del riconoscimento dei figli naturali - artt. 250-268 Dott. Enrico Carbone § 2 - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale - artt. 269-279 Dott. Enrico Carbone Sezione II - Della legittimazione dei figli naturali - artt. 280-290 Dott. Enrico Carbone Titolo VIII - Dell’adozione di
persone maggiori di età Capo I - Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti artt. 291-299 Dott. Marco Dell’Utri artt. 300-309 Prof.ssa Cristina Coppola Capo II - Delle forme dell’adozione delle persone maggiori di età - artt. 311-314 Dott. Marco Dell’Utri Titolo IX - Della potestà dei genitori artt. 315 Dott. Giuseppe Foti Artt. 316 – 317 bis Prof.ssa Elena La Rosa Art. 318 Dott. Giuseppe Foti Artt. 320-322 Prof.ssa Elena La Rosa Artt. 324-329 Prof.ssa Elena La Rosa e avv. Angela Sobbrio Artt. 330-337 Prof.ssa Elena La Rosa Titolo IX bis - Ordini di protezione contro gli abusi familiari - Artt. 342 bis-342
ter Dott. Giuseppe Foti
La riforma del codice della proprietà industriale
Il nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione. Con CD-ROM
Commentario del Codice Civile - Della Proprietà - Vol. 2 (artt. 869-1099)
La nuova normativa sulla sicurezza pubblica
Lineamenti di diritto processuale societario

Il modulo "i Singoli Contratti" è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema dei singoli contratti e contiene anche il commento alle più importanti normative speciali. L'Opera, coordinata dalla Prof.ssa Valentino e divisa
in 5 volumi (Primo volume diviso in due tomi: 1470-1654 - Secondo volume: 1655-1802 - Terzo volume: 1803-1860 - Quarto volume: 1861-1986 - Quinto volume: Leggi Collegate), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo
autorevole ed utile per la pratica quotidiana all'avvocato e al magistrato. In questo volume, il terzo dei cinque che compongono il modulo, vengono esaminati gli istituti in tema di comodato, mutuo, conto corrente e contratti bancari. In particolare, l'Opera è aggiornata
al d.lg. 13.8.2010, n. 141 e al d.lg. 14.12.2010, n. 218 che va a novellare fortemente il Testo Unico Bancario in tema di depositi bancari e di mutuo. Piano dell'opera VOLUME TERZO CODICE CIVILE - Libro IV - Delle obbligazioni · Capo XIV - Del comodato · art. 1803-1812
del Prof. LORENZO PELLEGRINI · Capo XV - Del mutuo · art. 1813-1822 del Prof. GIUSEPPE FAUCEGLIA · Capo XVI - Del conto corrente · art. 1823-1833 della Prof.ssa MIA CALLEGARI · Capo XVII - Dei contratti bancari · Sezione I - Dei depositi bancari · art. 1834-1836 del Prof.
FABRIZIO MAIMERI e dell'avv. RODOLFO PIERRI · art. 1837-1838 del Prof. FABRIZIO MAIMERI · Sezione II - Del servizio bancario delle cassette di sicurezza · art. 1839-1841 della Prof.ssa AMALITA VISCUSI · Sezione III - Dell'apertura di credito bancario · art. 1842-1845 del
Prof. GIACOMO PORCELLI · Sezione IV - Dell'anticipazione bancaria · art. 1846-1851 del Prof. FERNANDO GRECO · Sezione V - Delle operazioni bancarie in conto corrente · art. 1852-1857 della Prof.ssa MIA CALLEGARI · Sezione VI - Dello sconto bancario · art. 1858-1860 del
Prof. ERNESTO CAPOBIANCO
Commentario delle leggi desunto dalle esposizioni dei motivi, dai rapporti delle commissioni, e dalle discussioni seguite nel Parlamento. Opera compilata dall'avv. E. Bellono
Il nuovo diritto d'autore. Con CD-ROM
Delitti contro la sfera sessuale della persona
Diritto del lavoro
Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative
Il modulo "Della Proprietà" è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di proprietà e contiene anche il commento alle più importanti normative speciali. L'Opera, coordinata dai Proff.i Iannarelli e Macario e divisa in 3 volumi (Primo volume:
810-868 - Secondo volume: 869-1116 - Terzo volume: 1117-1172 e Leggi Collegate), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo autorevole ed utile per la pratica quotidiana all'avvocato e al magistrato. In questo secondo volume vengono commentati
gli articoli dei del libro III (della proprietà) in tema di proprietà edilizia, distanze, luci e vedute, stillicidio, acque, modi di acquisto della proprietà, azioni a difesa della proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione e servitù. In particolare il volume è aggiornato al
d.l. 13.5.2011, n. 70 in tema di procedimento per il rilascio del permesso di costruire e sui piani urbanistici. Piano dell'opera VOLUME SECONDO CODICE CIVILE - Libro III - Della Proprietà · 869-872 - Proprietà edilizia del Prof. Achille Carrabba e del dott. Giovanni Casu · 873-899 - Distanze
nelle costruzioni del dott. Domenico Mascolo · 900-908 - Luci e vedute, stillicidio del dott. Roberto Triola · 909-921 - Acque parte generale della Prof.ssa Irene Canfora · 922-943 - Modi di acquisto della proprietà del dott. Roberto Triola · 948-951 - Azioni a difesa della proprietà del dott.
Roberto Triola · 952-956 - Superficie del Prof. Raffaele Caterina · 957-977 - Enfiteusi della Prof.ssa Irene Canfora · 978-1026 - Usufrutto, uso e abitazione della Prof.ssa. Giovanna Marzo · 1027-1099 - Servitù prediali del dott. Roberto Triola
dalla tratta allo sfruttamento sessuale
Studi in onore di Nicolò Lipari
La nuova riforma del lavoro
Abusi e reati edilizi. Manuale operativo commentato con la giurisprudenza. Con CD-ROM
Architecture Series: Bibliography

Il terzo volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, contiene il commento agli articoli del Titolo I e II del Libro II del codice di procedura civile, che riguardano le norme del processo di cognizioni in tema di procedimento davanti al tribunale (artt. 163-310 c.p.c.) e di procedimento davanti al giudice di pace (artt. 311-322 c.p.c.). PIANO DELL'OPERA Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del
procedimento davanti al tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti Artt. 163-171 - Raffaella Muroni Sezione II - Della designazione del giudice istruttore Artt. 172-174 - Raffaella Muroni Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione I - Dei poteri del giudice istruttore in generale Artt. 175-179 - Raffaella Muroni Sezione II - Della trattazione della causa Artt. 180-184 - Raffaella Muroni Artt. 185-186 quater Marcella Negri Art. 187-190 bis - Alessandro Izzo Sezione III - Dell'istruzione probatoria Par. 1 - Della nomina e delle indagini del consulente tecnico Artt. 191-201 - Alessandro Izzo Par. 2 - Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale Artt. 202-209 - Valentina Carnevale Par. 3 - Dell'esibizione delle prove Artt. 210-213 - Valentina Carnevale Par. 4 - Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata Artt. 214-220 - Michelle Vanzetti Par. 5 - Della querela di
falso Artt. 221-227 - Michelle Vanzetti Par. 6 - Della confessione giudiziale e dello interrogatorio formale Artt. 228-232 - Silvia Giana Par. 7 - Del giuramento Artt. 233-243 - Silvia Giana Par. 8 - Della prova per testimoni Artt. 244-257 bis - Paolo Della Vedova Par. 9 - Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti Artt. 258-262 - Francesca Ferrari Par.10 - Del rendimento dei conti Artt. 263-266 - Francesco Luiso Sezione IV - Dell'intervento di terzi e
della riunione di procedimenti Par. 1 - Dell'intervento di terzi Artt. 267-272 - Piera Pellegrinelli Par. 2 - Della riunione dei procedimenti Artt. 273-274 bis - Silvia Giana Capo III - Della decisione della causa Artt. 275-281 - Elena Marinucci Capo III-bis - Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica Artt. 281 bis-281 sexies - Clarice Delle Donne Capo III-ter - Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico Artt. 281 septies-281 nonies - Clarice Delle
Donne Capo IV - Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze Artt. 282-286 - Daniela D’Adamo Capo V - Della correzione delle sentenze e delle ordinanze Artt. 287-289 - Daniela D’Adamo Capo VI - Del procedimento in contumacia Artt. 290-294 - Francesca Ferrari Capo VII - Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo Sezione I - Della sospensione del processo Artt. 295-298 - Massimiliano Bina Sezione II - Dell'interruzione del processo Artt.
299-305 - Gian Paolo Califano Sezione III - Dell'estinzione del processo Art. 306 - Luca Penasa Art. 307 - Silvia Turatto Art. 308 - Monica Pilloni Art. 309 - Silvia Turatto Art. 310 - Monica Pilloni Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace Artt. 311-322 - Giuseppe Battaglia Aggiornamento Aggiornato alla L. 29 dicembre 2011, n. 218 che modifica l’art. 165 (costituzione dell'attore) c.p.c. e alla L. 12 novembre 2011, n. 183 che modifca l’art. 170 (notificazioni
e comunicazioni nel corso del procedimento), l’art. 176 (forma dei provvedimenti), l’art. 183 (prima comparizione delle parti e trattazione della causa), l’art. 250 (intimazione ai testimoni) e l’art. 283 (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) c.p.c.
Commentario del Codice civile- Della famiglia- artt. 177-342 ter
aggiornata alla legge 15 luglio 2009
Formulario notarile commentato
New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty

Commentario delle leggi desunto dalle esposizioni dei motivi, dai rapporti delle commissioni, e dalle discussioni seguite nel Parlamento. Opera compilata dall'avv. E. BellonoCommentario al Codice civile. Artt. 1100 - 1139. Comunione, condominioGiuffrè EditoreIl nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società
dell'informazione. Con CD-ROMMaggioli EditoreCommentario del Codice Civile - Della Proprietà - Vol. 2 (artt. 869-1099)UTET Giuridica
Commentario del Codice di procedura civile. III. Tomo primo - artt. 163-274 bis
Commentario della Farmacopea italiana e dei medicamenti in generale: pt. 1. Tecnica farmaceutica. Legislazione farmaceutica
Libera circolazione e protezione dei dati personali
Enciclopedia del diritto. Annali
Codice della proprietà industriale
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