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DIRITTO

xLE GUIDE DEL MULINO

Studiare a giurisprudenza Novità
edizione a cura di Giulio Vesperini
Collana «Guide», pp. 264, € 16,00

Indice: Presentazione, di Giulio Vesperini. - Introduzione, di Giulio Vesperini. - I. Gli studi giuridici, di Sveva Del Gatto. - Parte prima: Le
principali aeree di studio. II. Le materie privatistiche, di Massimo Proto. - III. Le materie pubblicistiche, di Edoardo Chiti. - IV. Le materie
penalistiche, di Stefano Canestrari. - V. Le materie internazionalistiche, di Paolo Benvenuti. - VI. Le materie processualistiche: la procedura
civile, di Augusto Chizzini. - VII. Le materie processualistiche: il diritto processuale penale, di Roberto E. Kostoris. - VIII. Le materie storiche:
il diritto romano, di Dario Mantovani. - IX. Le materie storiche: la storia del diritto medievale e moderno, di Bernardo Sordi. - X. Le materie
economiche, di Antonio Nicita. - XI. La filosofia e la sociologia del diritto, di Antonio La Spina. - Parte seconda: Organizzazione e sbocchi
professionali. XII. I servizi agli studenti, di Enrico Carloni. - XIII. Il "post lauream", di Carme Vitale. - XIV. Gli sbocchi professionali, di
Carlo Fiorio. - XV. L'organizzazione delle università, di Carla Barbati.

Giovanni Pascuzzi
Giuristi si diventa
Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali
Collana «Guide», pp. 248, € 15,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione. - I. Chi è il giurista. - II. La comprensione del testo: interpretazione e costruzione di significati. - III. Il problem
solving. - IV. La redazione del testo. - V. Le abilità riflessive. - VI. Le abilità relazionali. - VII. Alcune abilità professionali specifiche. - 8.
Soluzione degli esercizi. - Conclusioni. - Bibliografia.

Roberto Bin
Come si studia il diritto
Collana «Guide», pp. 104, € 8,50

Indice: 1. Perché si studia il diritto?. - 2. L'Università tra anarchia e abulia. - 3. L'arte di studiare. - 4. L'esame è oggi!. - 5. E dopo?.

Carlo Bona
Sentenze imperfette
Gli errori cognitivi nei giudizi civili
Collana «Guide», pp. 280, € 18,00

Indice: 1. Giudici, processi ed errori. - 2. Quando i giudici devono dedurre. - 3. Quando i giudici devono valutare i testi. - 4. Quando i
giudici devono farsi scienziati. - 5. Quando i giudici devono decidere. - 6. Si possono spiegare e prevenire gli errori induttivi e decisionali?.
- 7. Macchine al posto di giudici?. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.



Diritto 3

xSTORIA DEL DIRITTO

Antonio Padoa Schioppa
Storia del diritto in Europa
Dal medioevo all'età contemporanea
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 792, € 45,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Dall'età tardo-antica all'alto medioevo (secoli V-XI). - Parte seconda: L'età del diritto comune classico
(secoli  XII-XV). - Parte terza: L'età moderna (secoli XVI-XVIII). - Parte quarta: L'età delle riforme (1750-1814). - Parte quinta: L'età
delle nazioni (1815-1914). - Parte sesta: Il Novecento. - Abbreviazioni. - Bibliografia. - Indice dei soggetti. - Indice dei nomi, di persona
e di luogo. - Indice sommario.

Antonio Manuel Hespanha
Introduzione alla storia del diritto europeo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 368, € 24,50

Indice: Prefazione. - 1. La storia del diritto nella formazione dei giuristi. - 2. La storia istituzionale come discorso storico. - 3. Una
nuova storia politica e istituzionale. - 4. L'immaginario della società e del potere. - 5. La formazione del «diritto comune». - 6.
La crisi del Cinquecento e gli orientamenti metodologici successivi. - 7. Le scuole giuridiche del Sei e Settecento: giusnaturali-
smo, giusrazionalismo, individualismo e contrattualismo. - 8. Il diritto nell'età contemporanea. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei
nomi.

Harold J. Berman
Diritto e rivoluzione
I. Le origini della tradizione giuridica occidentale
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 584, € 27,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: la rivoluzione pontificia e il diritto canonico. 1. Le origini della tradizione giuridica
occidentale nella Rivoluzione pontificia. - 2. Le origini della scienza giuridica occidentale nelle università europee. - 3. Le fonti teologiche
della tradizione giuridica occidentale. - 4. Il diritto canonico come primo sistema giuridico occidentale moderno. - 5. Il concetto di diritto
secolare. - Parte seconda: la nascita dei sistemi giuridici secolari. 6. Il diritto feudale. - 7. Il diritto mercantile. - 8. Il diritto cittadino. - 9. Il
diritto regio: Sicilia, Inghilterra, Normandia, Francia. - 10. Il diritto regio: Germania, Spagna, Fiandre, Ungheria, Danimarca. - Conclusioni.
Oltre Marx, oltre Weber.

Harold J. Berman
Diritto e rivoluzione
II. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 720, € 45,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Diego Quaglioni. - Prefazione. - Introduzione. - Parte Prima: La Rivoluzione tedesca e
la trasformazione del diritto tedesco nel sedicesimo secolo. I. La Riforma della chiesa e dello stato, 1517-55. - II. La filosofia giuridica
luterana. - III. La trasformazione della scienza giuridica tedesca. - IV. La Rivoluzione tedesca e la riforma del diritto penale. - V. La
trasformazione del diritto civile e del diritto dell'economia tedeschi. - VI. La trasfornazione del diritto sociale tedesco. - Parte seconda:
La Rivoluzione inglese e la trasformazione del diritto inglese nel diciasettesimo secolo. VII. La Rivoluzione inglese, 1640-89. - VIII. La
trasformazione della filosofia giuridica inglese. - IX. La trasformazione della scienza giuridica inglese. - X. La trasformazione del diritto
penale inglese. - XI. La trasformazione del diritto civile e del diritto dell'economia inglesi. - XII. La trasformazione del diritto sociale
inglese. - Conclusioni.

John Maurice Kelly
Storia del pensiero giuridico occidentale
Collana «Le vie della civiltà», pp. 584, € 30,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Mario Ascheri. - 1. I Greci. - 2. I Romani. - 3. L'alto medioevo (fino al 1100). - 4. Il basso
medioevo (1100-1350). - 5. Rinascimento e riforma (1350-1600). - 6. Il XVII secolo. - 7. Il XVIII secolo. - 8. Il XIX secolo. - 9. Il primo
Novecento. - 10. Il tardo Novecento. - Indice dei nomi e degli argomenti.

Raoul C. Van Caenegem
I sistemi giuridici europei
Collana «Le vie della civiltà», pp. 192, € 15,00

Indice: Prefazione. - 1. I codici nazionali: una fase di transizione. - 2. Diritto comune: la prima unificazione del diritto europeo. - 3. «Common
law» e «civil law»: vicini ma stranieri. - 4. I libri sacri del diritto. - 5. Perché lo «ius commune» conquistò l'Europa?. - 6. Il diritto è politica.
- Epilogo. Uno sguardo al XXI secolo. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Emanuele Conte
Diritto comune
Storia e storiografia di un sistema dinamico
Collana «Itinerari», pp. 200, € 16,00

Indice: 1. Per una storia del diritto medievale nel XXI secolo. - 2. L'istituzione del testo giuridico tra XI e XII secolo. - 3. La scoperta
del possesso e il rinnovamento del processo civile. - 4. Cose, persone, obbligazioni nel ragionamento dialettico medievale. - 5.
Dinamiche del diritto comune: trasformazioni della servitù tra teoria e pratica. - 6. I diritti degli enti fra alto e basso Medioevo.
- Bibliografia.

Massimo Vallerani
La giustizia pubblica medievale
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 320, € 22,00

Indice: Introduzione. - 1. Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo). - 2. Come pensano le procedure:
i fatti e il processo. - 3. Il sistema accusatorio in azione: Bologna tra XIII e XIV secolo. - 4. Pace e processo nel sistema giudiziario.
L'esempio di Perugia. - 5. Come si costruisce l'inquisizione: «arbitrium» e potere a Perugia. - 6. Il processo inquisitorio nella lotta politica
a Bologna fra Due e Trecento. - Appendici. - Indice dei nomi.

Mario Caravale
Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale
Collana «Strumenti», pp. 752, € 40,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: l'alto Medioevo. 1. Gli ordinamenti giuridici del primo Medioevo. - 2. I regni dei popoli germa-
nici. - 3. L'ordinamento carolingio. - 4. L'Europa post-carolingia. - 5. Tradizione giustinianea, eredità longobarda, continuità bizanti-
na in Italia. - 6. L'ordinamento giuridico della Chiesa. - Parte seconda: Il basso Medioevo. 1. La rinascita del secolo XII. - 2. La
rinascita degli studi giuridici. - 3. Gli ordinamenti monarchici del secolo XII: Inghilterra e Sicilia. - 4. Gli ordinamenti giuridici delle
altre regioni europee. - 5. Gli ordinamenti monarchici del Medioevo maturo. - 6. Comuni, signorie, unità monarchiche nelle altre
regioni italiane. - 7. La scienza giuridica. L'interpretazione degli statuti e la teoria della sovranità monarchica. - 8. Gli ordinamenti
monarchici di fine Medioevo. - 9. La dottrina giuridica di fine Medioevo. Le teorie sulla potestà monarchica. - 10. Stati regionali
e altri ordinamenti dell'Italia centro-settentrionale e della Sardegna. - Indice degli autori citati. - Indice dei nomi e delle cose note-
voli.

Diego Quaglioni
La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 200, € 17,00

Indice: Avvertenza. - 1. La concezione premoderna della giustizia. - 2. Il diritto civile. - 3. La giustizia nel Medioevo. - 4. Il diritto canonico.
- 5. La teologia. - 6. La legge come ragione. - 7. La giustizia come volontà e come virtù. - 8. La tradizione giuridica alla fine del Medioevo.
- 9. L'umanesimo e la giustizia. - 10. La giustizia e la modernità. - 11. Verso un nuovo paradigma della giustizia. - 12. La giustizia tra diritto
naturale e assolutismo giuridico. - Appendice di testi. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Diego Quaglioni
Machiavelli e la lingua della giurisprudenza Novità
Una letteratura della crisi
Collana «Studi e Ricerche», pp. 280, € 26,00

Indice: Premessa. - I. Commynes "testimone" delle guerre d'Italia. - II. Savonarola: tirannide e democrazia. - II. Machiavelli e la lingua
della giurisprudenza. - IV. Politica e diritto in Guicciardini. - V. Matteo Gribaldi: tradizione giuridica e riforma religiosa. - VI. Claude Baduel:
la "monarchia evangelica". - VII. La Boétie: "servitù volontaria" e guerra civile. - VIII. Gentillet: la tirannia papale. - IX. Bodin: sovranità e
libertà di coscienza. - X. Pierino Belli: guerra e diritto. - XI. Alberico Gentili: il papato romano e il "potere totale". - XII. Cesare Speciano:
prudenza politica e ragione di stato. - XII. L'autodifesa di Bruno. - Indice dei nomi.

Giovanni Tarello
Storia della cultura giuridica moderna
Assolutismo e codificazione del diritto
Collana «Le vie della civiltà», pp. 652, € 35,00

Indice: Premessa. - Prefazione. - 1. Introduzione. - 2. Le organizzazioni giuridiche europee agli inizi del secolo XVIII. - 3. Tre indirizzi
dottrinali influenti sulla codificazione. - 4. Tentativi e progetti di «codificazione» nella prima metà del secolo XVIII. - 5. Sovrani illuminati
e codificazione. La politica del diritto di Federico II e di Maria Teresa. - 6. Le origini francesi dell'illuminismo giuridico. Montesquieu
e Voltaire. - 7. Sviluppi dell'illuminismo giuspolitico nella seconda metà del secolo XVIII. - 8. L'illuminismo e il diritto penale. - 9. Le
codificazioni illuministiche dell'ultimo terzo del secolo XVIII. - 10. La codificazione costituzionale in America. - Indice dei nomi. - Indice
analitico.
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Antonio Padoa Schioppa
Italia ed Europa nella storia del diritto
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 632, € 40,00

Indice: Prefazione. - Parte prima: Introduzione. 1. Una identità problematica. - Parte seconda: Diritto medievale e comune. 2. Aspetti
della giustizia altomedievale. - 3. Diritto e istituzioni nell'età comunale. - 4. Federalismo medievale. - 5. La nuova scienza del diritto. - 6.
Il modello del diritto canonico. - 7. Delitto e pace privata. - 8. La coscienza del giudice. - 9. Giuristi e ceto forense. - Parte terza: Diritto
moderno e contemporaneo. 10. Stato moderno e diritto. - 11. Gli stati assoluti. - 12. Istituzioni, ordini e ceti. - 13. Tre riforme dei Lumi.
- 14. Dal Codice Napoleone al Codice civile. - 15. Il diritto commerciale italiano. - Parte quarta: Prospettive. 16. Verso una storia del
diritto europeo. - Abbreviazioni. - Nota ai testi. - Indice dei nomi.

xDIRITTO ROMANO

Ulrich Manthe
Storia del diritto privato romano
Collana «Itinerari», pp. 144, € 12,00

Indice: Prefazione, di F.Galgano. - Introduzione all'edizione italiana. - Introduzione. - I. La preistoria e il periodo più antico fino alle XII
Tavole. - II. Il nuovo diritto della XII Tavole. - III. Dalle XII Tavole alla fine della Repubblica. - IV. Il periodo classico del diritto romano.
- V. Lo sviluppo post-classico fino a Giustiniano. - VI. Il Diritto giustinianeo. - VII. La sopravvivenza del diritto giustinianeo. - Bibliografia.
- Indice delle fonti. - Indice analitico.

Marie Theres Fogen
Storie di diritto romano
Origine ed evoluzione di un sistema sociale
Collana «Saggi», pp. 256, € 23,00

Indice: 1. «L'antichità non ci conosce». - 2. Lucrezia e Bruto. Le origini della repubblica romana. - 3. Virginia e il decemviro Appio Claudio.
L'origine del diritto. - 4. Gneo Flavio e Appio Claudio Cieco. Ordinamento giuridico chiuso e aperto. - 5. Coruncanio, Catone & Co. Lo
sviluppo del diritto. - 6. Labeone e Augusto. L'autonomia del diritto. - Riferimenti bibliografici.

Luigi Capogrossi Colognesi
Storia di Roma tra diritto e potere
Collana «Le vie della civiltà», pp. 512, € 28,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Il lungo inizio di una storia millenaria. 1. La genesi della nuova comunità politica. - 2. Le strutture
della città. - 3. I re etruschi. - 4. Dalla monarchia alla repubblica. - Parte seconda: L'apogeo repubblicano. 5. Il compiuto disegno
delle istituzioni repubblicane. - 6. La strada per l'egemonia italica. - 7. Un'aristocrazia di governo. - 8. L'evoluzione del diritto romano
e gli sviluppi della scienza giuridica. - 9. I nuovi orizzonti del III secolo a.C. e l'egemonia romana nel Mediterraneo. - Parte terza:
Un'ambigua rivoluzione. 10. La prospettiva delle grandi riforme e la crisi della classe dirigente romana. - 11. Il tentativo di restaurazione
sillana e il tramonto della repubblica. - 12. L'età delle guerre civili. - Parte quarta: L'impero universale. 13. Augusto e la costruzione di
un nuovo modello politico-istituzionale. - 14. Le strutture portanti del principato augusteo. - 15. La matura fisionomia dell'ordinamento
imperiale. - 16. Il diritto del principe. - 17. L'impero municipale. - Parte quinta: Un crepuscolo dorato. 18. Crisi e trasformazione.
- 19. Gli albori di un mondo nuovo. - 20. Diritto e giuristi da Diocleziano a Giustiniano. - Cronologia. - Indice dei nomi e delle cose
notevoli.

Gianni Santucci
Diritto romano e diritti europei
Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche
Collana «Itinerari», pp. 200, € 16,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. Il principio dell'utilità dei contraenti. - 2. La "diligentia qyuam in suis". - 3. Il credito "personale"
del socio. - Indici.

xFILOSOFIA E TEORIA DEL DIRITTO

Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria
Le ragioni del diritto
Collana «Manuali», pp. 272, € 23,00

Indice: Prefazione. - 1. Le funzioni del diritto. - 2. I fini e i valori del diritto. - 3. I mezzi e gli strumenti. - 4. Le pratiche giuridiche.
- Indice dei nomi.
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Pierluigi Chiassoni
Tecnica dell'interpretazione giuridica
Collana «Manuali», pp. 344, € 27,50

Indice: Premessa. - 1. La struttura logica delle sentenze giudiziali. - 2. L'interpretazione testuale dei documenti normativi. - 3. Lacune. - 4.
Antinomie. - Appendice. Forme e direttive dell'argomentazione giuridica. - Riferimenti bibliografici. - Indice sommario.

Mauro Barberis
Giuristi e filosofi
Una storia della filosofia del diritto
Collana «Itinerari», pp. 272, € 19,50

Indice: Prefazione. - I. Diritto naturale. - II. Filosofia del diritto (in senso stretto). - III. Jurisprudence. - IV. Teoria generale del diritto. - V.
Sociologia del diritto. - VI. Filosofia del diritto (in senso ampio). - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Joachim Hruschka
La costituzione del caso giuridico
ll rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica
Collana «Introduzioni», pp. 120, € 10,50

Indice: Introduzione, di Giuseppe Zaccaria. - Prefazione. - 1. La costituzione del caso giuridico come problema di selezione e interpretazione.
- 2. La logica dell'accertamento fattuale. - 3. La domanda come presupposto della formazione della fattispecie concreta. - 4. Il problema
dell'orizzonte interrogativo e la struttura della domanda fondamentale. - 5. Interesse pratico, prospettiva giuridica e vicenda oggettivabile
quali presupposti della formulazione della domanda. - 6. L'influsso esercitato delle disposizioni giuridiche da individuare sulla domanda
fondamentale. - 7. L'origine della domanda fondamentale e il suo rapporto con l'accertamento fattuale. - 8. La costruzione delle
testimonianze e l'origine delle domande derivate. - 9. La costruzione del caso giuridico e l'obiettività della formazione della fattispecie
concreta.

Claudio Luzzati
La politica della legalità
Il ruolo del giurista nell'età contemporanea
Collana «Saggi», pp. 312, € 20,00

Indice: Prefazione. - Parte prima: esposizione delle tesi. 1. Dalla neutralità all'impegno. - 2. La specificazione del Modello Critico. - Parte
seconda: discussione delle tesi. 3. L'obiezione logica. - 4. Una bussola per la metaetica. - 5. L'obiezione assiologica. - 6. Debolezza e
forza del principio di autorità. - 7. L'obiezione politologica. - 8. Mutevoli equilibri. - 9. L'obiezione metodologica. - 10. Le navi di Cortés.
- Indice dei nomi.

Federico Stella
La giustizia e le ingiustizie
Collana «Saggi», pp. 256, € 20,00

Indice: Prefazione. Un'ipotesi di lettura, di Michele Taruffo. - 1. Giustizia e ingiustizia. - 2. Il paradigma delle ingiustizie compiute in nome
di Dio. - 3. Il paradigma degli : l'Olocausto. - 4. L'allargamento del paradigma degli esseri superflui: i massacri dei regimi comunisti.
- 5. Ancora sul paradigma degli esseri superflui: dalle atrocità delle dittature e delle democrazie alle vite di scarto. - 6. Il paradigma
dell'età contemporanea: il terrorismo. - 7. Ancora sul paradigma dell'età contemporanea: la pena di morte, le carceri, la via occidentale
ai gulag. - 8. La vana ricerca dell'idea di giustizia nella filosofia politica: la teoria della giustizia di Rawls. - 9. La vana ricerca dell'idea
di giustizia nel dibattito sui diritti umani fondamentali: Dworkin e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. - 10. La vana ricerca
dell'idea di giustizia nel dibattito sui fondamenti della pena. - 11. La priorità del male nella ricerca sulla giustizia. - 12. La profondità del
bene e la giustizia del primo passo. - 13. La perdita di senso della  penale e l'ambito della giustizia realizzabile oggi nelle democrazie.
- Indice dei nomi.

Rodolfo Sacco
Antropologia giuridica
Contributo ad una macrostoria del diritto
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 352, € 30,00

Indice: Parte prima: La varianza del diritto. 1. L'antropologia. - 2. Il senso della pluralità dei diritti. - 3. La coesistenza delle molte
culture. - 4. Il pluralismo giuridico. - Parte seconda: Il diritto nella diacronia. 5. Le grandi epoche del diritto. - Parte terza: le radici
del diritto. 6. La legittimazione del diritto e del potere. - 7. Le basi dei rapporti umani: la subalternazione e la fedeltà. - Parte quarta:
il fare, il sapere e le fonti del diritto. 8. Il diritto, il pensiero, la parola. - 9. Il soprannaturale, il diritto, la verità. - Parte quinta: Gli
istituti. 10. Le partizioni del diritto. Diritto privato e diritto pubblico. - 11. I gruppi e le persone. - 12. I beni e i servizi. - 13. I conflitti.
- Riferimenti bibliografici.
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Isabel Trujillo
Giustizia globale
Le nuove frontiere dell'eguaglianza
Collana «Saggi», pp. 216, € 18,00

Indice: Introduzione. - 1. La giustizia e i confini dello stato. - 2. Le circostanze della giustizia globale. - 3. Le basi della giustizia oltre i
confini. - 4. Il cosmopolitismo emergente. - 5. Bibliografia.

Alessandra Facchi
Breve storia dei diritti umani
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, € 11,50

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Tra Cinquecento e Seicento: la teorizzazione dei diritti. - 2. Il Settecento: l'affermazione dei diritti
dell'uomo. - 3. L'Ottocento: dai diritti dell'uomo ai diritti del cittadino. - 4. Il Novecento: la moltiplicazione dei diritti. - 5. Il Novecento:
l'universalizzazione dei diritti. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Giorgio Pino
Diritti e interpretazione
Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale
Collana «Itinerari», pp. 264, € 19,00

Indice: 1. Il diritto, e il discorso dei diritti. - 2. Norme e gerarchie normative. - 3. Principi. - 4. Diritti. - 5. Diritti fondamentali e interpretazione.
- 6. Il conflitto tra diritti fondamentali. - 7. Bilanciamento, ponderazione. - 8. Proporzionalità, ragionevolezza. - 9. Conclusioni. I diritti
fondamentali tra ragionamento giuridico, argomentazione morale e decisione politica. - Bibliografia. - Indici.

Ronald Dworkin
I diritti presi sul serio
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 512, € 40,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. La Jurisprudence. - II. Il modello delle regole (I). - III. Il modello delle regole (II). - IV. Casi difficili.
- V. Casi costituzionali. - VI. La giustizia e i diritti. - VII. I diritti presi sul serio. - VIII. Disobbedienza civile. - IX. Discriminazione alla
rovescia. - X. Libertà e moralismo. - XI. Libertà e liberalismo. - XII. Quali diritti abbiamo?. - XIII. I diritti possono essere controversi?.
- Appendice. Una risposta ai miei critici.

xSOCIOLOGIA DEL DIRITTO

Alberto Febbrajo
Sociologia del diritto
Concetti e problemi
Collana «Manuali», pp. 192, € 18,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. L'oggetto della sociologia del diritto. - Parte Prima: Concetti. 1. Il concetto di diritto. - 2. Il concetto
di cultura giuridica. - 3. Alcune convergenze. - Parte Seconda: Problemi. 4. Il problema dell'efficacia. - 5. Il problema dell'evoluzione.
- 6. Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Maria Rosaria Ferrarese
La governance tra politica e diritto
Collana «Saggi», pp. 224, € 18,00

Indice: Premessa. - 1. La democrazia rappresentativa e le sfide della governance. - 2. Lo stile della governance. - 3. La governance e le
«presunzioni» della democrazia rappresentativa. - 4. Le minoranze tra rappresentanza e costituzionalismo. - 5. La governance giudiziaria.
- 6. La governance contrattuale. - 7. La governance come succursale della democrazia.

Maria Rosaria Ferrarese
Le istituzioni della globalizzazione
Diritto e diritti nella societa' transnazionale
Collana «Saggi», pp. 226, € 17,50

Indice: Premessa. - 1. La globalizzazione economica. Economia senza limiti e stati a potere limitato. - 2. Mercati e globalizzazione. Gli
incerti cammini del diritto. - 3. Attori, temi e problemi del diritto globale. - 4. Il diritto globale tra oralità e scrittura.
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xDIRITTO PUBBLICO

Augusto Barbera e Carlo Fusaro
Corso di diritto pubblico Nuova edizione
Collana «Manuali», disponibile da gennaio 2012

Indice: Agli studenti e ai colleghi. - Sito web. - I. L'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale. - II. Lo stato. - III. Lo stato e gli altri
ordinamenti. L'ordinamento internazionale. - IV. L'ordinamento dell�Unione europea. - V. Le fonti del diritto. - VI. I diritti fondamentali.
- VII. L'organizzazione e l'esercizio del potere politico. - VIII. La sovranità popolare. - IX. Il Parlamento. - X. Il presidente della Repubblica.
- XI. Il governo. - XII. Gli ordinamenti regionali e locali. - XIII. Le pubbliche amministrazioni. - XIV. Le garanzie giurisdizionali. - XV. La
giustizia costituzionale. - XVI. L'ordinamento italiano e la sua evoluzione. - Costituzione della Repubblica italiana. - Indice degli articoli
della Costituzione. - Indice analitico.

Augusto Barbera e Carlo Fusaro
Corso di diritto pubblico
Collana «Manuali», pp. 528, € 35,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Agli studenti e ai colleghi. - Sito web. - I. L'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale. - II. Lo stato. - III. Lo stato e gli altri
ordinamenti. L'ordinamento internazionale. - IV. L'ordinamento dell'Unione europea. - V. Le fonti del diritto. - VI. I diritti fondamentali. - VII.
L'organizzazione e l'esercizio del potere politico. - VIII. La sovranità popolare. - IX. Il Parlamento. - X. Il presidente della Repubblica.
- XI. Il governo. - XII. Gli ordinamenti regionali e locali. - XIII. Le pubbliche amministrazioni. - XIV. Le garanzie giurisdizionali. - XV. La
giustizia costituzionale. - XVI. L'ordinamento italiano e la sua evoluzione. - Costituzione della Repubblica italiana. - Indice degli articoli
della Costituzione. - Indice analitico.

Giulio Napolitano e Michele Abrescia
Analisi economica del diritto pubblico
Teorie, applicazioni e limiti
Collana «Strumenti», pp. 352, € 28,00

Indice: Prefazione. - 1. L'analisi economica e il diritto pubblico. - 2. Le origini e il ruolo economico dello Stato. - 3. Scelte collettive e vincoli
costituzionali. - 4. Il mercato delle leggi. - 5. La delega alla pubblica amministrazione. - 6. Il controllo sulla pubblica amministrazione. - 7.
La concorrenza tra governi locali. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Roberto Bin
Lo Stato di diritto
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 9,80

Indice: Introduzione. - 1. Origini di un sogno. - 2. Dal sogno all'ideologia. - 3. Uomini governati da leggi fatte da uomini governati da leggi...
- 4. Stato di diritto sotto stress. - 5. Stato di diritto senza Stato?. - Per saperne di più.

Beniamino Caravita
Diritto dell'ambiente
Collana «Strumenti», pp. 328, € 26,00

Indice: Premessa. - Parte prima: I principi. 1. Costituzione e ambiente: nozione e valore dell'ambiente. - 2. L'ambiente e i suoi confini: governo
del territorio, urbanistica, paesaggio, protezione della natura, tutela della salute, biotecnologie. - 3. Le fonti di diritto ambientale. - Parte
seconda: I soggetti. 4. La comunità internazionale. - 5. La Comunità europea. - 6. Le competenze dello stato: l'amministrazione centrale. - 7.
Il ruolo delle regioni nella tutela ambientale. - 8. Il sistema degli enti locali in materia ambientale. - Parte terza: Le materie. 9. L'inquinamento
atmosferico. - 10. L'inquinamento acustico. - 11. L'inquinamento elettromagnetico. - 12. La tutela delle acque dall'inquinamento. - 13.
Regime delle acque e difesa del suolo. - 14. La gestione dei rifiuti. - 15. La disciplina dei rischi di incidenti industriali. - 16. Il settore
dell'energia. - 17. La protezione della natura. La disciplina dei parchi e delle riserve naturali. - 18. Beni paesaggistici. - Parte quarta: Gli
strumenti. 19. Le forme di partecipazione nella tutela ambientale: le associazioni ambientaliste. - 20. Profili della tutela amministrativa
dell'ambiente. - 21. Le informazioni ambientali. - 22. La valutazione di impatto ambientale. - 23. Danno ambientale e strumenti economici.

xDIRITTO INTERNAZIONALE

Antonio Cassese
Diritto internazionale
Collana «Manuali», pp. 432, € 28,50

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - Parte prima: Caratteri ed evoluzione dell'ordinamento giuridico internazionale. 1. I caratteri principali dell'ordinamento
giuridico internazionale. - 2. L'evoluzione storica della comunità internazionale. - Parte seconda: Lo Stato. 3. Lo Stato e la successione
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tra Stati. - 4. L'ambito spaziale d'esercizio della sovranità statale. - 5. I limiti di esercizio della sovranità personale. - Parte terza: Gli altri
protagonisti della comunità internazionale. 6. Insorti, movimenti di liberazione nazionale e altri soggetti . - 7. Il ruolo delle organizzazioni
internazionali e in particolare dell'Onu. - 8. Gli individui e le organizzazioni interindividuali. - Parte quarta: Creazione ed attuazione interna
delle norme internazionali. 9. Le fonti di produzione delle norme internazionali e lo . - 10. La consuetudine internazionale e la codificazione
delle norme consuetudinarie. - 11. I trattati internazionali. - 12. Altre fonti di produzione giuridica. - 13. L'adattamento dei sistemi giuridici
interni alle norme internazionali. - Parte quinta: Violazioni del diritto internazionale e loro conseguenze giuridiche. 14. Le procedure di
soluzione e prevenzione delle controversie internazionali. - 15. L'illecito internazionale e il regime ordinario di responsabilità. - 16. Violazione
di obblighi solidali e regime di responsabilità aggravata. - Riferimenti bibliografici. - Elenco delle fonti. - Indice analitico.

Antonio Cassese e Paola Gaeta
Le sfide attuali del diritto internazionale
Collana «Itinerari», pp. 320, € 23,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - Parte prima: Violenza armata e diritto internazionale. 1. L'uso della forza armata tra "multilateralismo" e "unilateralismo"
. - 2. Il ruolo del diritto nei conflitti armati. - 3. Il terrorismo internazionale. - Parte seconda: I nostri diritti e la loro tutela. 4. La tutela
dei diritti umani dagli abusi statali. - 5. La punizione dei crimini internazionali. - Parte terza: Ambiente, commercio e lotta alla povertà.
6. La tutela internazionale dell'ambiente. - 7. L'organizzazione mondiale del commercio e i problemi del commercio internazionale. - 8.
Sviluppo e lotta alla povertà. - Indice analitico.

Antonio Cassese
Lineamenti di diritto internazionale penale
I. Diritto sostanziale
Collana «Itinerari», pp. 216, € 18,00

Indice: Avvertenza. - Parte prima: Crimini internazionali. 1. I fondamenti del diritto internazionale penale. - 2. Crimini di guerra. - 3.
Crimini contro l'umanità. - 4. Genocidio. - 5. Altri crimini internazionali: aggressione, tortura, terrorismo. - Parte seconda: Fondamenti della
responsabilità penale internazionale. 6. Principi generali di diritto internazionale penale. - Indice analitico.

Antonio Cassese
Lineamenti di diritto internazionale penale. Vol. II. Diritto processuale
Collana «Itinerari», pp. 168, € 14,00

Indice: Avvertenza. - 1. La creazione dei tribunali penali internazionali. - 2. Tribunali penali internazionali e giurisdizioni nazionali. - 3.
I caratteri principali del processo penale internazionale. - 4. I principi che regolano il processo penale internazionale. - 5. Le fasi del
processo penale internazionale. - Indice analitico.

Salvatore Zappalà
La giustizia penale internazionale
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, € 8,80

Indice: Introduzione. - 1. La giustizia penale in un mondo di Stati. - 2. I crimini internazionali. - 3. I Tribunali internazionali. - 4. Giustizia
nazionale e crimini internazionali. - 5. La Corte penale internazionale. - 6. Il futuro della giustizia penale internazionale. - Per saperne
di più.

xDIRITTI UMANI

Salvatore Zappalà
La tutela internazionale dei diritti umani Novità
Collana «Farsi un'idea», pp. 152, € 9,80

Indice: Introduzione. - 1. Dalla Carta delle Nazioni Unite alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. - 2. Opposte concezioni
dei diritti e trattati internazionali. - 3. Le istituzioni dell'Onu e la tutela dei diritti umani. - 4. La "regionalizzazione". - 5. Oltre le
norme internazionali sui diritti umani. - 6. La responsabilità degli Stati e il controllo internazionale. - Conclusioni. - Per saperne di
più.

Gustavo Gozzi
Diritti e civiltà
Storia e filosofia del diritto internazionale
Collana «Saggi», pp. 400, € 30,00

Indice: Introduzione. L'Occidente e il diritto dei popoli. - PARTE PRIMA: LO IUS GENTIUM E LE ORIGINI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.
I. I diritti dei popoli e lo ius gentium. Le origini in età moderna. - II. Ugo Grozio e il diritto delle genti. - III. Samuel Pufendorf ed Emer
de Vattel: i "fastidiosi consolatori" (Kant). - IV. Diritti dell�uomo e diritto cosmopolitico. Radici kantiane nell�odierno dibattito sui diritti.
- PARTE SECONDA: DIRITTO INTERNAZIONALE E CIVILTÀ OCCIDENTALE. V. Diritto internazionale e civiltà occidentale. - VI. Diritto
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internazionale, pace e giustizia. Il normativismo di Hans Kelsen. - VII. Prospettive del realismo: storiografia, diritto internazionale, relazioni
internazionali. - VIII. Ordine e anarchia: la tradizione groziana. - PARTE TERZA: DIRITTO INTERNAZIONALE, ISLAM E TERZO MONDO.
IX. Diritto dei popoli e diritto internazionale. - X. L�Islam e i diritti: le carte islamiche e le carte arabe dei diritti dell�uomo. - XI. Terzo
Mondo e diritto internazionale. - PARTE QUARTA: CONDIZIONI DELLA PACE. XII. Il fondamento dei diritti umani: una prospettiva
interculturale. - XIII. Mondi paralleli: la governance internazionale e i principi (utopistici?) del diritto internazionale. - Glossario dei termini
giuridici arabi. - Indice dei nomi.

Alessandra Facchi
Breve storia dei diritti umani
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, € 11,50

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Tra Cinquecento e Seicento: la teorizzazione dei diritti. - 2. Il Settecento: l'affermazione dei diritti
dell'uomo. - 3. L'Ottocento: dai diritti dell'uomo ai diritti del cittadino. - 4. Il Novecento: la moltiplicazione dei diritti. - 5. Il Novecento:
l'universalizzazione dei diritti. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Marcello Flores
Storia dei diritti umani
Collana «Biblioteca storica», pp. 376, € 25,00

Indice: Introduzione. - 1. Dai doveri ai diritti. - 2. La scoperta dei diritti. - 3. Le regole umanitarie. - 4. I principi e la realtà. - 5. Dalle
tenebre alla luce. - 6. La riscoperta dei diritti. - 7. I diritti nel XXI secolo: problemi e contraddizioni. - Note. - Bibliografia. - Indice
dei nomi.

Dieci casi sui diritti in Europa Novità
Uno strumento didattico
edizione a cura di Marta Cartabia
Collana «Itinerari», pp. 296, € 21,00

Indice: Presentazione di Marta Cartabia. - 1. Il caso S.H. e altri c. Austria in tema di procreazione medicalmente assistita, di Alessandra
Osti e Christoph Grabenwarter. - 2. Il caso A, B e C c. Irlanda in tema di interruzione di gravidanza, di Diletta Tega e Fernando
Rey Martinez. - 3. Il caso Shalk e Kopf c. Austria in tema di unioni omosessuali, di Elisabetta Crivelli e David Kretzmer. - 4. Il caso
Lautsi c. Italia in tema di simboli religiosi, di Palmina Tanzarella e John Witte Jr. - 5. Il caso Mangold in tema di non discriminazione,
di Laura Cappuccio e Antonio D�Aloia. - 6. Il caso Chen in tema di cittadinanza europea, di Chiara Berneri e Sara Lorenzon.
- 7. Il caso Kadi in tema di sicurezza, di Maria Elena Gennusa e Iris Canor. - 8. I casi Viking e Laval in tema di diritti sociali,
di Erik Longo e Rebecca Lisa Zahn. - 9. Il caso Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio in tema di diritti elettorali, di Lara Trucco e
Pasquale Costanzo. - 10. Il caso Refah Partisi c. Turchia in tema di democrazie protette, di Paolo Zicchittu e Ibrahim Kaboglu. - Gli
autori.

xORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Sergio Marchisio
L'Onu Nuova edizione
Il diritto delle Nazioni Unite
Collana «Manuali», in libreria da febbraio 2012

Indice: Prefazione. - 1. Le Nazioni Unite: origini e caratteri generali. - 2. I principi fondamentali della Carta. - 3. Gli emendamenti
alla Carta e la sua revisione. - 4. L'appartenenza degli Stati all'ONU. - 5. L'ONU come soggetto internazionale. - 6. L'Assemblea
generale: poteri e funzioni. - 7. Il Consiglio di sicurezza: composizione e poteri generali. - 8. Il ruolo del Consiglio di sicurezza nel
regolamento pacifico di controversie e situazioni. - 9. Le azioni del Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace. - 10. Il contributo
delle organizzazioni regionali al mantenimento della pace 11. Il Segretariato dell'ONU. - 12. La Corte internazionale di giustizia. - 13.
L'eliminazione del colonialismo e l'autodeterminazione dei popoli. - 14. Il sistema delle Nazioni Unite per lo sviluppo. - Bibliografia.
- Indice analitico.

Andrea De Guttry e Fabrizio Pagani
Le Nazioni Unite
Sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 264, € 15,00

Indice: Introduzione. - I. Dalla Società delle Nazioni Unite: la genesi del sistema di sicurezza collettiva. - II. Le istituzioni e il fun-
zionamento delle Nazioni Unite. - III. Le procedure e i meccanismi per la riforma delle Nazioni Unite. - IV. Il processo di riforma
dell'organizzazione: ristrutturazioni possibili e riforma impossibile. - V. Le sfide all'egemonia americana e le opzioni di riorganizza-
re della comunità internazionale. - VI. Le ipotesi di riforma: gli obiettivi e gli interessi in gioco. - VII. L'Italia e le Nazioni Unite:
multilateranismo e interessi nazionali. - Conclusioni. - Cronologia del processo di riforma delle Nazioni Unite. - Riferimenti bibliogra-
fici.
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xDIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Jacques Ziller
Il nuovo Trattato europeo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, € 12,00

Indice: Prefazione, di Giuliano Amato. - Avvertenza. - Introduzione: Quattro anni dopo. - 1. La sostanza: Fare quasi la stessa cosa.
- 2. La forma: un Trattato che non adotta una Costituzione per l'Europa. - 3. Il contesto: ritorno a Lilliput. - A mo' di conclusione.
- Nota bibliografica.

Antonio Grilli
Le origini del diritto dell'Unione Europea
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 248, € 13,50

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Inizi tormentati, tra entusiasmi e stasi. - 2. La nascita delle Comunità europee e le reazioni.
- 3. La nascita di un «diritto europeo». - 4. Roemer, Lagrange e la costruzione del diritto europeo. - 5. La Corte di giustizia delle
Comunità europee. - 6. Il percorso europeo di Maurice Lagrange. - 7. L'amministrazione europea, tra principio gerarchico e spirito
di solidarietà. - 8. Giuristi operativi al servizio dell'Europa: il Service juridique commun delle Comunità. - Conclusioni. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Roberto Bin e Paolo Caretti
Profili costituzionali dell'Unione europea
Cinquant'anni di processo costituente
Collana «Itinerari», pp. 264, € 19,00

Indice: Premessa alla seconda edizione. - Introduzione. - 1. Origini e natura della Comunità europea. - 2. Lo sviluppo della CE. - 3. L'assetto
attuale dell'UE e le prospettive di una futura Costituzione europea. - 4. I riflessi dell'integrazione europea sull'ordinamento costituzionale
italiano. - Nota bibliografica. - Indice dei quadri.

Marta Cartabia e Joseph H.H. Weiler
L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali
Collana «Strumenti», pp. 272, € 21,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Prefazione. Istruzioni per l'uso. - Parte prima. Lo scenario europeo. I. Introduzione: l'evoluzione storica e gli obiettivi dell'U-
nione europea. - II. Il contesto istituizonale dell'Unione europea. - III. L'ordinamento comunitario e le sue fonti. - IV. Le competen-
ze della Comunità europea. - Parte seconda. Lo scenario italiano. V. Le basi costituzionali dell'adesione dell'Italia alla Comunità
europea. - VI. Parlamento e Governo nelle relazioni comunitarie. - VII. Le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno al-
l'ordinamento comunitario. - VIII. La collocazione delle norme comunitarie nel sistema delle fonti. - IX. L'applicazione giurisdiziona-
le del diritto comunitario tra giudici ordinari e Corte costituzionale. - X. Le Regioni italiane e l'Europa. - Parte terza. Argomenti.
XI. La protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea. - XII. La cittadinanza europea. - XIII. La costituzione del mercato co-
mune.

Sandro Gozi
Il governo dell'Europa
Collana «Itinerari», pp. 280, € 22,00

Indice: Premessa. - I. Il sistema di governo dell'Unione europea. - II. Il metodo di governo comunitario: il triangolo istituzionale. - III.
Il metodo di governo: processi, esecuzione, controlli. - IV. La frammentazione del potere esecutivo. - V. La parlamentarizzazione del
sistema comunitario. - VI. La crisi del sistema, le riforme e le prospettive. - VII. "Quo vadis Europa?" Ipotesi e sfide di un'Europa
possibile. - Conclusioni.

I diritti in azione
Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee
edizione a cura di Marta Cartabia
Collana «Prismi», pp. 552, € 33,00

Indice: Prefazione, di Augusto Barbera. - Parte prima: Soggetti, strumenti e tecniche giurisprudenziali. 1. L'ora dei diritti fondamentali
nell'Unione europea, di Marta Cartabia. - 2. La Cedu e l'ordinamento italiano, di Diletta Tega. - 3. La Cedu e l'Unione Europea, di Maria
Elena Gennusa. - 4. Il margine di apprezzamento, di Palmina Tanzarella. - Parte seconda: Etica e diritti. 5. Le linee di demarcazione della
vita umana, di Lorenza Violini e Alessandra Osti. - 6. Il diritto alla vita familiare all'esame della Corte di giustizia, di Stefania Ninatti. - 7.
I diritti dei figli, di Elisabetta Lamarque. - 8. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, di Luis Maria Diez-Picazo. - 9. I transessuali
e il diritto europeo, di Elisabetta Crivelli. - 10. Riservatezza e protezione dei dati personali, di Giulia Tiberi. - Parte terza: Identità e
diritti. 11. I diritti europei delle minoranze, di Bruno De Witte. - 12. Pluralismo informativo e diritto comunitario, di Paolo Caretti. - 13.
Diritti fondamentali e Islam, di Andrea Pin. - 14. La rappresentanza politica femminile, di Marilisa D'Amico e Stefania Leone. - Parte
quarta: Ripensando i fondamenti. 15. La convivenza tra culture, di Carmine Di Martino. - 16. Il significato dei diritti fondamentali, di
Maria Zanichelli. - Gli autori.
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Stefano Giubboni e Giovanni Orlandini
La libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea
Collana «Studi e Ricerche», pp. 256, € 20,00

Indice: Prefazione. - 1. La libera circolazione dei lavoratori subordinati. - 2. I diritti dei lavoratori migranti nell'ambito del mercato
dei servizi. - 3. Libera circolazione e protezione sociale. - 4. La mobilità dei lavoratori europei: principi regolativi e linee di ten-
denza.

xDIRITTO COMPARATO

Patrick H. Glenn
Tradizioni giuridiche nel mondo
La sostenibilità della differenza
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 704, € 45,00

Indice: Presentazione, di Sergio Ferlito. - Prefazione all�edizione italiana. - Prefazione alla quarta edizione. - Prefazione alla prima
edizione. - I. Teoria della tradizione? La mutevole presenza del passato. - II. Fra le tradizioni. Identità, persuasione e sopravvivenza. - III.
La tradizione giuridica ctonia. Riciclare il mondo. - IV. La tradizione giuridica talmudica. L�autore perfetto. - V. La tradizione giuridica di
civil law. La centralità della persona. - VI. La tradizione giuridica islamica. Il diritto dell�ultima rivelazione. - VII. La tradizione di common
law. L�etica del giudizio. - VIII. La tradizione giuridica indù. Il diritto al posto del re, ma quale diritto?. - IX. La tradizione giuridica
confuciana. Rinnovamento(con Marx?). - X. Riconciliare le tradizioni giuridiche. Per una diversità giuridica sostenibile. - Bibliografia.
- Indice analitico.

Roberto Scarciglia
Introduzione al diritto pubblico comparato
Collana «Itinerari», pp. 160, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. Origini e sviluppo del diritto pubblico comparato. - 2. Le finalità della comparazione. - 3. L'oggetto della
comparazione. - 4. Il metodo della comparazione. - 5. Il linguaggio e la comparazione giuridica. - 6. Comparazione e studio del diritto
pubblico. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Enrico Grosso
Francia
Collana «Si governano così», pp. 192, € 10,50

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. L'organizzazione costituzionale dello Stato.
- 4. La distribuzione del potere tra centro e periferia. - 5. Gli strumenti giuridici della decisione politica. - 6. Gli strumenti della
partecipazione politica. - 7. Diritti e libertà. - 8. Il sistema giudiziario. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice
dei nomi.

Francesco Palermo e Jens Woelk
Germania
Collana «Si governano così», pp. 152, € 10,50

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. Il sistema federale. - 4. Il quadro politico. - 5.
La forma di governo. - 6. Il governo regionale e locale. - 7. Lo Stato di diritto e dei diritti. - 8. La Germania e l'Europa. - Cronologia
politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Angela Di Gregorio
Repubblica ceca
Collana «Si governano così», pp. 192, € 11,00

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. Una democrazia che si difende. - 4. Gli strumenti
giuridici della decisione politica. - 5. L'organizzazione costituzionale dello Stato. - 6. Il quadro politico. - 7. Il sistema giudiziario. - 8. Diritti
e libertà. - 9. Il governo regionale e locale. - 10. La Repubblica ceca e l'Europa. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica.
- Indice dei nomi.

Roberto Scarciglia e Dania Del Ben
Spagna
Collana «Si governano così», pp. 160, € 10,50

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. Il modello di forma di Stato. - 4. L'organizzazione
costituzionale dello Stato. - 5. Gli strumenti giuridici della decisione politica. - 6. Il quadro politico. - 7. Partecipazione politica e sistemi
elettorali. - 8. Diritti e libertà. - 9. Il sistema giudiziario. - 10. La Spagna e l'Europa. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica.
- Indice dei nomi.
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Alessandro Torre
Regno Unito
Collana «Si governano così», pp. 184, € 10,50

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. Un ordinamento senza costituzione scritta. - 4.
Le libertà fondamentali. - 5. Il parlamento. - 6. L'esecutivo. - 7. Il ruolo della monarchia. - 8. Il sistema delle Corti. - 9. Governo locale e
"dovolution". - 10. Il quadro politico. - 11. Il Regno Unito e l'Europa. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Michele Carducci e Beatrice Bernardini D'Arnesano
Turchia
Collana «Si governano così», pp. 184, € 10,50

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. L'organizzazione dello stato. - 4. La distribuzione
del potere. - 5. Il quadro politico. - 6. Partecipazione politica e sistemi elettorali. - 7. Diritti, libertà e garanzie. - 8. Il sistema giudiziario. - 9.
La Turchia e l'Europa. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Luca Stroppiana
Stati Uniti
Collana «Si governano così», pp. 192, € 12,50

Indice: 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. La Costituzione degli Stati Uniti. - 4. Il sistema politico-elettorale.
- 5. La forma di governo: presidente e Congresso. - 6. Il federalismo. - 7. Il sistema giudiziario. - 8. Libertà e diritti costituzionali. - 9. Le
relazioni internazionali. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Tania Groppi
Canada
Collana «Si governano così», pp. 184, € 10,50

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. Il sistema federale. - 4. Il quadro politico. - 5. La
forma di governo. - 6. Gli strumenti giuridici della decisione politica. - 7. Partecipazione politica e rappresentanza. - 8. Diritti e libertà. - 9. Il
sistema delle garanzie. - 10. Le relazioni internazionali. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Angelo Rinella
Cina
Collana «Si governano così», pp. 184, € 12,00

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. I fondamenti dell'ordinamento costituzionale. - 4.
L'assemblea del popolo. - 5. Gli  organi del potere statale. - 6. Il sistema di governo locale. - 7. Gli strumenti giuridici della decisione politica.
- 8. Gli strumenti della politica nelle mani dei cittadini. - 9. Diritti e libertà fondamentali. - 10. Giustizia costituzionale e sistema giudiziario.
- 11. Il quadro politico interno e internazionale. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Domenico Amirante
India
Collana «Si governano così», pp. 160, € 10,50

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. Il quadro politico. - 4. Costituzione e sistema delle
fonti. - 5. Un federalismo con tendenze centripete. - 6. La forma di governo. - 7. Diritti e libertà. - 8. Il sistema giudiziario. - 9. L'India nel
contesto internazionale. - Cronologia politico-costituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Pier Luigi Petrillo
Iran
Collana «Si governano così», pp. 192, € 11,50

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. I fondamenti dello Stato islamico. - 4. L'organizzazione
dello Stato e gli strumenti giuridici della decisione politica. - 5. Gli strumenti della partecipazione politica. - 6. Diritti e libertà. - 7. Il
sistema giudiziario. - 8. Il quadro politico interno e internazionale. - Cronologia politico. - istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice
dei nomi.

Veronica Federico
Sudafrica
Collana «Si governano così», pp. 168, € 11,00

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. La transizione democratica. - 4. Il modello di
forma di Stato. - 5. L'organizzazione costituzionale dello Stato. - 6. Gli strumenti giuridici della decisione politica. - 7. Il quadro politico
e il sistema elettorale. - 8. Diritti e libertà. - 9. Il sistema giudiziario. - 10. Le relazioni internazionali. - Cronologia politico-istituzionale.
- Nota bibliografica. - Indice dei nomi.
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Francesco Clementi
Città del Vaticano
Collana «Si governano così», pp. 144, € 11,00

Indice: Premessa. - 1. Il contesto geoeconomico. - 2. Tappe di storia costituzionale. - 3. Il quadro ordinamentale interno e il rapporto con
gli altri Stati. - 4. L'organizzazione costituzionale dello Stato. - 5. Gli strumenti giuridici della decisione politica. - 6. Il sistema giudiziario.
- 7. Diritti e libertà. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Caterina Filippini
Polonia
Collana «Si governano così», pp. 192, € 13,00

Indice: Premessa. - I. Il contesto geoeconomico. - II. Tappe di storia costituzionale. - III. La transizione alla democrazia. - IV. Il quadro politico.
- V. L'organizzazione costituzionale dello Stato. - VI. L'autogoverno locale. - VII. Gli strumenti giuridici della decisione politica. - VIII. Diritti e
libertà. - IX. Il sistema giudiziario. - X. La Polonia e l'Unione europea. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Mario Ganino
Russia
Collana «Si governano così», pp. 208, € 13,00

Indice: Premessa. - I. Il contesto geoeconomico. - II. L'evoluzione storico-costituzionale. - III. Il quadro politico-costituzionale. - IV. Il
decentramento territoriale. - V. Organi costituzionali e forma di governo. - VI. Gli strumenti giuridici della decisione politica. - VII. Diritti e
libertà. - VIII. Tribunali e giustizia costituzionale. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Marzia Rosti
Argentina
Collana «Si governano così», pp. 184, € 13,00

Indice: Premessa. - I. Il contesto geoeconomico. - II. Tappe di storia costituzionale. - III. Il contesto politico recente. - IV. La distribuzione
del potere tra livelli: il federalismo unitario o misto. - V. Organi costituzionali e forma di governo. - VI. Strumenti giuridici della decisione
politica. - VII. I partiti politici e il sistema elettorale. - VIII. Diritti e libertà. - IX. Il sistema giudiziario. - X. L'Argentina e il mondo. - Cronologia
politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Sergio Gerotto
Svizzera
Collana «Si governano così», pp. 152, € 13,00

Indice: Premessa. - I. Il contesto geoeconomico. - II. Tappe di storia costituzionale. - III. Il sistema federale. - IV. Il quadro politico. - V. La
forma di governo. - VI. Gli strumenti di democrazia diretta. - VII. Diritti e libertà. - VIII. Il sistema giudiziario. - IX. La Svizzera in Europa e
nel contesto internazionale. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

xDIRITTO COSTITUZIONALE

Dieci casi sui diritti in Europa Novità
Uno strumento didattico
edizione a cura di Marta Cartabia
Collana «Itinerari», pp. 296, € 21,00

Indice: Presentazione di Marta Cartabia. - 1. Il caso S.H. e altri c. Austria in tema di procreazione medicalmente assistita, di Alessandra
Osti e Christoph Grabenwarter. - 2. Il caso A, B e C c. Irlanda in tema di interruzione di gravidanza, di Diletta Tega e Fernando
Rey Martinez. - 3. Il caso Shalk e Kopf c. Austria in tema di unioni omosessuali, di Elisabetta Crivelli e David Kretzmer. - 4. Il caso
Lautsi c. Italia in tema di simboli religiosi, di Palmina Tanzarella e John Witte Jr. - 5. Il caso Mangold in tema di non discriminazione,
di Laura Cappuccio e Antonio D�Aloia. - 6. Il caso Chen in tema di cittadinanza europea, di Chiara Berneri e Sara Lorenzon.
- 7. Il caso Kadi in tema di sicurezza, di Maria Elena Gennusa e Iris Canor. - 8. I casi Viking e Laval in tema di diritti sociali,
di Erik Longo e Rebecca Lisa Zahn. - 9. Il caso Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio in tema di diritti elettorali, di Lara Trucco e
Pasquale Costanzo. - 10. Il caso Refah Partisi c. Turchia in tema di democrazie protette, di Paolo Zicchittu e Ibrahim Kaboglu. - Gli
autori.

Gustavo Zagrebelsky
La legge e la sua giustizia
Tre capitoli di giustizia costituzionale
Collana «Saggi», pp. 424, € 30,00

Indice: Premesa. - Parte prima: I due volti del diritto. 1. Alle origini della questione. - 2. Dal diritto alla legge. - 3. Ritorno al diritto. - 4.
La Costituzione e la legge. - Parte seconda: Natura e limiti dell'uso giudiziario della Costituzione. 5. I casi giudiziari e le loro esigenze.
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- 6. Distinzioni tra norme costituzionali. - 7. Tra caso e diritto. - Parte terza: Costituzione e giustizia costituzionale. Premesse di teoria e
storia. 8. Idea perenne, condizioni contingenti. - 9. Il futuro. - Indice dei nomi.

Giuliano Amato
Forme di Stato e forme di governo
Collana «Introduzioni», pp. 112, € 9,50

Indice: Premessa: le funzioni del diritto e l'evoluzione dello Stato. - 1. La forma di stato. - 2. Forma di governo e sistema politico.
- 3. La correlazione dei tre concetti nell'analisi delle vicende storiche. - 4. L'ordinamento feudale. - 5. Lo Stato assoluto. - 6. Lo
Stato liberale. - 7. Gli Stati del XX secolo. - 8. Lo Stato sociale. - 9. Lo Stato sovietico e i suoi derivati. - 10. Gli altri Stati di
nuova formazione: ad impronta democratica, socialista, autoritaria. - 11. Gli Stati fascisti. - 12. Dal XX al XXI secolo. - Nota bibliogra-
fica.

Augusto Barbera e Carlo Fusaro
Il governo delle democrazie
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 9,80

Indice: 1. Il governo delle democrazie ovvero le forme di governo. - 2. Breve storia delle forme di governo. - 3. Le principali forme di
governo oggi. - 4. Le forme di governo dell'Italia. - Per saperne di più.

Maurizio Fioravanti
Costituzione e popolo sovrano
La Costituzione Italiana nella storia del costituzionalismo moderno
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 132, € 10,00

Indice: Prefazione alla seconda edizione. - Introduzione. La Costituzione italiana. - 1. Sovranità: il concetto moderno. - 2. Sovranità
popolare, partiti politici, funzione di governo: la riflessione dei giuristi. - 3. La sovranità nella Costituzione italiana: la discussione dei
costituenti.

Livio Paladin
Saggi di storia costituzionale
Collana «Saggi», pp. 216, € 18,00

Indice: Introduzione, di Sergio Bartole. - 1. La questione del metodo nella storia costituzionale. - 2. Fascismo. - 3. Il problema della
rappresentanza nello Stato fascista. - 4. Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana. - 5. I "principi
fondamentali" della Costituzione repubblicana: una prospettiva storica. - 6. L'opera di Vezio Crisafulli fra diritto e politica. - 7. Il pensiero
costituzionalistico di Carlo Esposito: le fonti del diritto.

Valerio Onida
La Costituzione
Collana «Farsi un'idea», pp. 196, € 9,80

Indice: 1. Guardando al passato: l'idea di Costituzione. - 2. La Costituzione italiana e la sua storia. - 3. Come leggere la Costituzione. - 4.
Le parole chiave della Costituzione: i diritti e i doveri. - 5. Le parole chiave della Costituzione: democrazia e garanzie. - 6. Guardando fuori
d'Italia: Costituzione e comunità internazionale. - 7. Guardando al futuro: attualità della Costituzione. - Per saperne di più. - Costituzione
della Repubblica italiana.

Carlo Fusaro
Il presidente della Repubblica
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 8,00

Indice: Introduzione. - 1. Da re a presidenti. - 2. Capi di Stato e forme di governo. - 3. Il capo dello Stato dall'Unità alla Costituente. - 4. Il
presidente della Repubblica secondo il diritto positivo. - 5. Cosa fa e come il presidente della Repubblica. - 6. Il presidente della Repubblica
istituzione camaleonte. - 7. Il presidente per la Repubblica di domani. - Per saperne di più.

Sergio Bartole
Il potere giudiziario
Collana «Introduzioni», pp. 112, € 9,50

Indice: 1. Il potere giudiziario nel costituzionalismo moderno e all'Assemblea costituente. - 2. La funzione giurisdizionale. - 3. L'indipen-
denza del giudice. - 4. L'organizzazione indipendente del potere giurisdizionale. I giudici speciali. - 5. I procedimenti giurisdizionali.
- 6. Il giudice naturale. Le partizioni della giurisdizione. - 7. Il pubblico ministero. - 8. Il Consiglio superiore della magistratura. - 9. Il
problema della responsabilità dei giudici. - 10. Giudici e giustizia: un bilancio dall'entrata in vigore della Costituzione. - Nota bibliogra-
fica.
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Alfonso Celotto
La Corte costituzionale
Collana «Farsi un'idea», pp. 132, € 9,80

Indice: 1. I modelli di giustizia costituzionale. - 2. L'istituzione della Corte in Italia. - 3. Una nascita faticosa. - 4. La Corte al lavoro. - 5. Il
giudizio sulle leggi. - 6. I conflitti di attribuzione. - 7. Il giudizio penale sul capo dello Stato. - 8. Il giudizio di ammissibilità del referendum
abrogativo. - 9. Cinquant'anni, fra giurisdizione e politica. - Per saperne di più.

Riccardo Bellandi
Il Consiglio supremo di difesa Novità
Storia, organizzazione, attività
Collana «Studi e Ricerche», pp. 288, € 25,00

Indice: Premessa. - Parte prima: Costituzione e legge istitutiva. I. L'art. 87.9 della Costituzione. - II. La legge istitutiva. - Parte seconda:
norme attuative e prassi dal 1950 al 2009. III. Ordinamento interno. - IV. Attività. - Parte terza: ruolo nel sistema costituzionale. V. Il Csd
affermatosi nella realtà politico-costituzionale della Repubblica. - Appendice. - Riferimenti bibliografici.

xDIRITTO PARLAMENTARE

Luigi Gianniti e Nicola Lupo
Corso di diritto parlamentare
Collana «Manuali», pp. 288, € 23,00

Indice: Prefazione, di Andrea Manzella. - 1. La politica e i suoi limiti: diritto parlamentare e diritto costituzionale. - 2. La storia dei
regolamenti parlamentari. - 3. Le fonti del diritto parlamentare. - 4. Lo status del parlamentare. - 5. I parlamentari e la rappresentanza
politica. - 6. L'organizzazione del Parlamento. - 7. Le funzioni del Parlamento. - 8. I procedimenti parlamentari. - 9. Il Parlamento
nazionale nell'Unione Europea. - 10. La pubblicità dei lavori parlamentari: principi e strumenti. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei
quadri. - Indice analitico.

xDIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

Raffaele Bifulco
Le Regioni
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 8,80

Indice: Premessa. - 1. Lo Stato regionale italiano: modello e sviluppi. - 2. I principi-guida della riforma del Titolo V. - 3. Gli statuti e le
forme di governo dopo il 1999. - 4. La funzione legislativa. - 5. La funzione amministrativa e i rapporti con gli enti locali. - 6. I controlli sulle
Regioni. - 7. Le Regioni nell'Unione europea e nella comunità internazionale. - 8. Nodi e prospettive del regionalismo italiano. - Appendice.
Il Titolo V della Costituzione: nuovo e vecchio testo a confronto. - Per saperne di più.

Sergio Bartole, Roberto Bin, Giandomenico Falcon e Rosanna Tosi
Diritto regionale
Collana «Manuali», pp. 272, € 22,00

Indice: Parte prima: Introduzione. L'ordinamento regionale. 1. Le origini. - 2. Stato-ordinamento e Stato-apparato, Regioni ed enti locali.
- 3. Stato regionale o Stato federale?. - Parte seconda: Gli statuti e l'organizzazione. 1. Gli Statuti. - 2. La forma di governo. - 3.
Il Consiglio. - 4. Il Presidente e la Giunta. - 5. Il Consiglio delle autonomie locali. - 6. I referendum e altre forme di partecipazione.
- Parte terza: Le funzioni. 1. Premessa. - 2. Le funzioni legislative e regolamentari. - 3. Le funzioni amministrative. - 4. L'autonomia
finanziaria. - 5. La partecipazione delle Regioni a funzioni statali. - Parte quarta: I nodi irrisolti. 1. L'interesse nazionale. - 2. La
funzione di indirizzo e coordinamento. - 3. La leale collaborazione. - 4. Il potere sostitutivo. - 5. Il contenzioso davanti alla Corte
costituzionale. - 6. Le Regioni tra attuazione della riforma, restaurazione,"devolution" e "riforma della riforma". - Indice particolareg-
giato.

Luciano Vandelli
Il governo locale
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, € 9,80

Indice: 1. I soggetti dell'amministrazione locale: gli enti. - 2. Chi governa l'amministrazione locale: gli organi. - 3. Che cosa fa l'amministrazione
locale: le funzioni. - 4. I cittadini e l'amministrazione locale. - 5. L'amministrazione locale tra Stato e regioni. - 6. Come cambia l'amministrazione
locale: le riforme. - 7. Governo locale e sistema dei partiti. - Per saperne di più.
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Luciano Vandelli
Il sistema delle autonomie locali
Collana «Manuali», pp. 328, € 27,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Prefazione. - I. Origini e caratteri storici dell�ordinamento locale. - II. Le autonomie locali nella Costituzione del 1948. - III.
L�evoluzione legislativa 1948-2000. - IV. La riforma costituzionale del 2001 e la sua difficile attuazione. - V. I soggetti e i territori.
- VI. L�autonomia statutaria e regolamentare. - VII. Gli organi del Comune e della Provincia. - VIII. Le funzioni e i servizi. - IX. La
partecipazione. - X. I controlli. - XI. L�organizzazione amministrativa e il personale. - XII. Finanza e contabilità. - XIII. Gli enti locali tra
Stato e Regioni. - XIV. Le autonomie locali comparate: i modelli europei. - APPENDICI. - I. Costituzione della Repubblica italiana. - II.
Il sistema di voto. - Nota bibliografica. - Indici.

La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale
Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V
edizione a cura di Alessandra Pioggia e Luciano Vandelli
Collana «Prismi», pp. 336, € 20,00

Indice: Introduzione. - 1. La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale, di Luciano Vandelli. - 2. Amministrazione
pubblica e unità della Repubblica, di Vincenzo Antonelli. - 3. La tutela della concorrenza, di Melania D'Angelosante. - 4. La responsabilità
condivisa per la tutela dell'ambiente, di Nicola Polito. - 5. Il potere di governo del territorio, di Giovanni Martini. - 6. Il terzo condono
edilizio, di Francesca Di Lascio. - 7. Stato, regioni e tutela della salute, di Claudia Tubertini. - 8. Il mercato del lavoro, di Francesca
Mattassoglio. - 9. Il lavoro presso le pubbliche amministrazioni, di Francesca Carlesi. - 10. L'autonomia finanziaria di entrata e di spesa
degli enti territoriali, di Ambrogio De Siano.

xDIRITTO AMMINISTRATIVO

Luisa Torchia
Lezioni di diritto amministrativo progredito
Collana «Strumenti», pp. 368, € 29,00

Indice: Introduzione. - I. Amministrazione pubblica, principio di legalità e regole di diritto. - II. I livelli essenziali delle prestazioni dei
diritti in un ordinamento multilivello. - III. L'uso di strumenti privatistici da parte delle pubbliche amministrazioni: organismo di diritto
pubblico, società «pubbliche» e «in house providing». - IV. La liberalizzazione dei servizi pubblici. - V. I procedimenti di regolazione
davanti alle autorità indipendenti. - VI. La responsabilità della pubblica amministrazione nel diritto nazionale, comparato ed europeo.
- VII. L'espropriazione per pubblica utilità: funzione sociale della proprietà e strumenti di tutela del privato. - VIII. Crisi economica
e intervento pubblico. - IX. La tutela della concorrenza e il sistema europeo di pubblici poteri tra integrazione e decentramento.
- X. Gli aiuti di Stato fra ordinamento europeo e nazionale. - XI. Il mutuo riconoscimento e la differenziazione dei diritti nell'ordina-
mento europeo. - XII. L'ordine pubblico: da funzione nazionale e sovrana a funzione condivisa. - Bibliografia. - Indice della giurispru-
denza.

Marco Cammelli
La pubblica amministrazione
Collana «Farsi un'idea», pp. 140, € 8,80

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Introduzione al diritto comparato delle religioni. - 2. Il diritto tra secolarizzazione e ritorno del
religioso. - 3. Diritto e religione nella tradizione ebraica, cristiana e musulmana. - 4. Il diritto divino. - 5. Ipotesi di ricerca. - Conclusioni.
Che fare?. - Indice analitico. - Indice dei nomi.

Domenico Sorace
Diritto delle pubbliche amministrazioni
Una introduzione
Collana «Strumenti», pp. 592, € 45,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Presentazione. - Acronimi e abbreviazioni. - Parte prima: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, POLITICA, DIRITTO. I. L'amministrazione
degli interessi dei cittadini. - II. Il diritto delle amministrazioni pubbliche. - Parte seconda: FUNZIONI E AMMINISTRAZIONI (ATTI,POSIZIONI
GIURIDICHE SOGGETTIVE, APPARATI ORGANIZZATIVI). III. Amministrazione di regolazione. - IV. Amministrazione delle prestazioni. - V.
Amministrazione delle funzioni strumentali. - VI. Amministrazione delle funzioni ausiliarie. - Parte terza: NOZIONI, DISCIPLINA E FORME
DELL'ORGANIZZAZIONE. VII. Il potere di organizzare. - VIII. Forme e relazioni organizzative. - Parte quarta: NOZIONI, DISCIPLINA E
FORME DELL'ATTIVITÀ. IX. Attività discrezionali e attività vincolate. - X. Principi e regole dell'attività amministrativa. - XI. Il procedimento
amministrativo. - XII. Le conclusioni del procedimento. - Parte quinta: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: PRESUPPOSTI E CARATTERI
DELLE TUTELE. XIII. Invalidità, irregolarità, illiceità: conseguenze e rimedi. - XIV. Origini, sviluppi e caratteristiche del sistema delle
tutele. - Per continuare. - Indici.
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Sabino Cassese, Luigi Fiorentino e Aldo Sandulli
Casi e materiali di diritto amministrativo
Collana «Strumenti», pp. 504, € 32,00

Indice: Introduzione. - 1. La pubblica amministrazione. - 2. Le funzioni amministrative. - 3. L'organizzazione. - 4. Il personale. - 5. La finanza.
- 6. Procedimento e provvedimento. - 7. Il processo amministrativo principale. - 8. I processi cautelari e di esecuzione. - 9. La pubblica
amministrazione e la responsabilità: giudice ordinario e Corte dei conti. - Indice sommario.

Il sistema amministrativo italiano
edizione a cura di Luisa Torchia
Collana «Studi e Ricerche», pp. 616, € 40,00

Indice: Introduzione. La lentissima modernizzazione. - 1. I confini e le dimensioni. - 2. Sistema amministrativo e Costituzioni. - 3. Le funzioni.
- 4. L'organizzazione centrale. - 5. Le regioni e gli enti locali. - 6. I procedimenti. - 7. Il personale. - 8. La finanza e i beni. - 9. Gli strumenti
di controllo. - 10. La dimensione europea e globale. - 11. Le disfunzioni e le riforme. - 12. Lo studio dell'amministrazione. - 13. I sistemi
amministrativi nel mondo. - 14. Le prospettive. - Appendice statistica. - Bibliografia.

Alfredo Fioritto
Manuale di stile dei documenti amministrativi
Collana «Guide», pp. 224, € 20,00

Indice: Introduzione. - 1. Il diritto e il suo linguaggio. - 2. La redazione dei documenti amministrativi. - Appendici. - 1. Guida alla
scrittura dei testi, di M. Prampolini, R. Contessi, M.T. de Stefano. - 2. Le regole di scrittura del testo: guida all'uso della direttiva
sulla semplificazione di M. T. de Stefano. - 3. Le regole di impostazione grafica dei testi, di G. Garroni. - 4. Guida alla gestione del
documento, di D. Scavetta. - 5. Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi, di A. Fioritto, M.S. Masini e S.
Salvatore. - Bibliografia.

Guido Corso
La giustizia amministrativa
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 8,80

Indice: 1. Cittadino e pubblica amministrazione. Incontri e scontri. - 2. Un po' di storia. - 3. L'interesse legittimo e l'atto amministrativo.
- 4. Il giudice ordinario. - 5. Il giudice amministrativo e il processo amministrativo. - 6. Anni Novanta. Le modifiche del sistema. - 7. La
tutela amministrativa. - Per saperne di più.

Mario Nigro
Giustizia amministrativa
Collana «Strumenti», pp. 424, € 28,00

Indice: Presentazione. - Prefazioni. - Parte prima: Nozioni generali e preliminari. 1. Giustizia amministrativa. - 2. La ragione politica
della giustizia amministrativa: genesi e ideologia. - 3. Le varie esperienze di giustizia amministrativa. - 4. La formazione del sistema
italiano di giustizia amministrativa. - 5. L'interesse legittimo. - 6. Quadro generalissimo del sistema italiano di giustizia amministrativa.
- Parte seconda: Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. 7. Ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice
amministrativo. - 8. La verifica della giurisdizione (i conflitti di attribuzione e di giurisdizione). - 9. Il giudice ordinario e le pubbliche
amministrazioni. - 10. Rapporto fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. - Parte terza: La giurisdizione amministrativa
ordinaria. 11. Tipologia dei processi amministrativi ordinari. - 12. Il processo amministrativo di impugnazione. La crisi e la trasforma-
zione del tipo. Il processo amministrativo d'accertamento. - 13. Le fonti della normazione sul processo amministrativo ordinario. I
principi generali del processo. - 14. Il giudice amministrativo e la sua competenza. - 15. Il giudicato amministrativo e il processo di
ottemperanza. - 16. Il doppio grado di giurisdizione. - Indicazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti. - Indice analitico. - Indice
sommario.

Le nuove mete del diritto amministrativo
edizione a cura di Marco D'Alberti
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 192, € 18,00

Indice: Premessa, di Marco D'Alberti. - I. Amministrazione Comunitaria. Storia, tipologia e "accountability", di Paul Craig. - II. Diritto
amministrativo e principi generali, di Marco D'Alberti. - III. I principi generali del diritto nella giurisprudenza del Tribunale Amministrativo
delle Nazioni Unite, di Spyridon Flogaitis. - IV. Cinquant'anni di diritto amministrativo francese, di Yves Gaudemet. - V. L'evoluzione delle
basi costituzionali del diritto amministrativo, di Luis Ortega. - Gli autori.

Diritto per il governo del territorio Novità
edizione a cura di Matilde Carrà, Wladimiro Gasparri e Carlo Marzuoli
Collana «Manuali», Disponibile da gennaio 2012

Indice: I. Il sistema  di riferimento. - II. Il  governo del territorio. - III. La pianificazione territoriale. - IV. I piani attuativi. - V. L'attività edilizia.
- VI. Le infrastrutture: espropriazione per pubblica utilità e lavori pubblici. - VII. Territorio, proprietà, pianificazione. - Nota bibliografica.
- Tabella degli eventi istituzionali di particolare significato. - Tabella degli atti normativi citati. - Indice analitico.
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Maria De Benedetto, Mario Martelli e Nicoletta Rangone
La qualità delle regole
Collana «Itinerari», pp. 248, € 18,50

Indice: Prefazione. - I. Qualità delle regole e regle di qualità. - II. Qualità formale e qualità sostanziale. - III. Procedure per la
qualità delle regole. - IV. Organizzazione per la qualità delle regole. - V. Problemi e prospettive. - Riferimenti bibliografici. - Indice
particolareggiato.

xDIRITTO SANITARIO

Manuale di diritto sanitario Novità
edizione a cura di Renato Balduzzi e Guido Carpani
Collana «Strumenti», In libreria da marzo 2012

Indice: PARTE PRIMA. Introduzione. I. L'inquadramento costituzionale, di R. Balduzzi e D. Servetti. - II. L'esercizio della potestà legislativa
nel sistema costituzionale, di Guido Carpani. - III. Le competenze legislative in materia di �tutela della salute�, di D. Morana. - PARTE
SECONDA. Le competenze legislative e amministrative. IV. Le funzioni amministrative, di M. di Folco. - V. Le amministrazioni statali,
nazionali ed europee, di V. Antonelli. - VI. L'organizzazione istituzionale per la tutela della salute in ambito regionale, di E. Griglio.
- PARTE TERZA. L'organizzazione del Ssn. VII. L'organizzazione aziendale: le aziende USL, le aziende ospedaliere e le aziende
ospedaliero-universitarie, di E. Menichetti. - VIII. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di E. Griglio. - IX. Le sperimentazioni
gestionali, di E. Menichetti. - X. La disciplina della dirigenza sanitaria, di P. Falletta. - XI. L'educazione continua in medicina, di N.
Viceconte. - PARTE QUARTA. L'attività di prestazione. XII. La programmazione, di G. Carpani. - XIII. Le prestazioni sanitarie, di M.
Cosulich e G. Grasso. - XIV. La mobilità sanitaria, di A. Pitino. - XV. Il finanziamento del servizio sanitario nazionale, di N. Viceconte.
- XVI. La logica dei �Piani di rientro� e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità, di M.. Bellentani e L. Bugliari. - XVII. I
fondi sanitari integrativi, di M. Paneri. - XVIII. Le 3A: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali, di F. Taroni. - XIX. Il sistema
delle farmacie, di C. De Giuli.

xDIRITTO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diritto e gestione dei beni culturali
edizione a cura di Carla Barbati, Marco Cammelli e Girolamo Sciullo
Collana «Manuali», pp. 336, € 27,00

Indice: Introduzione, di Marco Cammelli. - I. I beni, di Girolamo Sciullo. - II. Le funzioni, di Girolamo Sciullo. - III. I soggetti, di Carla
Barbati. - IV. Pluralismo e cooperazione, di Marco Cammelli. - V. Le forme di gestione, di Carla Barbati. - VI. La dimensione economica
del patrimonio culturale, di Alessandro Leon e Valerio Tuccini. - VII. Il regime fiscale, di Maria Cecilia Fregni. - X. La tutela penale, di
Vittorio Manes. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Commento a cura di Marco Cammelli con il coordinamento di Carla Barbati e Girolamo Sciullo
edizione a cura di Marco Cammelli
Collana «Fuori collana», pp. 824, € 50,00

Indice: Introduzione, di Marco Cammelli. - Commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; recante Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni. - Parte prima: Disposizioni generali.
- Parte seconda: Beni culturali. - Titolo I: Tutela. - Titolo II: Funzione e valorizzazione. - Titolo III: Norme transitorie e finali. - Parte terza:
Beni paesaggistici. - Titolo I: Tutela e valorizzazione. - Parte quarta: Sanzioni. - Titolo I: Sanzioni amministrative. - Titolo II: Sanzioni
penali. - Parte quinta: Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrate in vigore. - Legge 6 luglio 2002, n. 37. - Delega. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico. - I collaboratori.

xDIRITTO PRIVATO

Robert Cooter, Ugo Mattei, Pier Giuseppe Monateri, Robert Pardolesi e Thomas Ulen
Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile
I. Fondamenti
Collana «Strumenti», pp. 256, € 21,00

Indice: Introduzione. - 1. Appunti di teoria microeconomica. - 2. Una teoria economica della proprietà. - 3. Contratto e teoria economica.
- 4. Una teoria economica della responsabilità civile. - Risposte.
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Robert Cooter, Ugo Mattei, Pier Giuseppe Monateri, Robert Pardolesi e Thomas Ulen
Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile
II. Applicazioni
Collana «Strumenti», pp. 232, € 18,00

Indice: 1. Problemi in materia di proprietà. - 2. Problemi di diritto dei contratti. - 3. Problemi di responsabilità civile. - Risposte.

Nuovi itinerari di diritto privato
Collana «Prismi»

L'autonomia privata e le autorità indipendenti
La metamorfosi del contratto
edizione a cura di Gregorio Gitti
pp. 240, € 22,00

Indice: Nuovi itinerarí del diritto privato. - Premessa. - 1. La regolazione del mercato come strategia, di Gregorio Gitti e Paolo Spada.
- Parte prima: Le autorità indipendenti e le fonti del diritto dei contratti. 2. Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti
del diritto, di Giorgio Berti. - 3. Il potere normativo delle autorità indipendenti, di Fabio Merusi. - 4. Il  diritto dell'economia, di Piero
Schlesinger. - 5. Le fonti di disciplina del contratto e le autorità indipendenti, di Giorgio De Nova. - Parte seconda: Contratto, legge e
regolazione. 6. Autonomia privata e autorità indipendenti, di Mauro Orlandi. - 7. Autorità indipendenti, contrattazione collettiva, singoli
contratti, di Gregorio Gitti. - 8. La produzione di clausole d'uso e la loro efficacia nei settori di mercato sottoposti al controllo di autorità
indipendenti, di Fabio Addis. - 9. La regolazione indipendente dei servizi pubblici e la garanzia dei privati, di Giulio Napolitano e
Andrea Zoppini. - Parte terza: Norme autoritatite e controllo sul contratto. 10. Contratto e regolamentazione nella quotazione in borsa,
di Mario Notari. - 11. Il contratto e il diritto della concorrenza, di Roberto Pardolesi. - 12. Il controllo ex art. 4, legge n. 287/1990
dell'autorità antitrust sul contenuto del contratto, di Francesco Delfini. - 13. Autorità indipendenti, regolazione del mercato e controllo
di vessatorietà delle condizioni contrattuali, di Francesco Macario. - 14. Autorità indipendenti e invalidità del contratto, di Giuseppe
Amadio.

Il terzo contratto
L'abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese
edizione a cura di Gregorio Gitti e Gianroberto Villa
pp. 352, € 27,00

Indice: Introduzione, di Gregorio Gitti e Gianroberto Villa. - 1. Il terzo contratto. Il problema, di Giuseppe Amadio. - 2. I precedenti, di
Donato Carusi. - 3. La formazione del contratto, di Giovanni D'Amico. - 4. La determinazione del contenuto, di Gregorio Gitti. - 5. Invalidità
e contratto tra imprenditori in situazione asimmetrica, di Gianroberto Villa. - 6. Dominanza relativa e illecito commerciale, di Mauro Orlandi.
- 7. Sopravvenienze e gestione del rischio nell'esecuzione del terzo contratto, di Francesco Macario. - 8. Premesse sistematiche all'analisi
del recesso nel contratto tra imprese, di Andrea Zoppini. - 9. Impresa pubblica e terzo contratto, di Giovanni Doria. - 10. Nomenclatura
del contratto o istituzione del contrarre? Per una teoria giuridica della contrattazione, di Pasquale Femia. - 11. Interrogativi deboli sui
fondamenti del terzo contratto, di Fabrizio Cafaggi. - 12. Luci e ombre nell'immagine del terzo contratto, di Emanuela Navarretta. - 13.
Conclusioni, di Roberto Pardolesi.

Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato
edizione a cura di Marisaria Maugeri e Andrea Zoppini
pp. 424, € 31,00

Indice: Premess, di M. Maugeri e A. Zoppini. - 1. Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato di, A.Zoppini.
- Parte prima: Le funzioni della responsabilità civile. 2. Deterrenza, sanzioni e mercato. Una riflessione economica, di A. Nicita. - 3.
Funzione compensativa della responsabilità (e private enforcement della disciplina antitrust), di M.Barcellona. - 4. Risarcimento del
danno e funzione restitutoria, di P.Sirena. - 5. Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell'illecito, di A.Giussani. - Parte seconda:
Risarcimento, Private enforcement e diritto antitrust. 6. Risarcimento del danno e diritto antitrust: le prospettive comunitarie di, M.R.Maugeri.
- 7. Il ruolo necessariamente complementare di Private e Public enforcement in materia di antitrust, di M.Libertini. - 8. Funzione
compensatoria ed effetti deterrenti dell'azione privata nel diritto antitrust, di F.Denozza-L.Toffoletti. - 9. Funzione e quantificazione del
risarcimento.Considerazioni relative al danno da illecito antitrust, di A.Genovese. - 10. I programmi di clemenza (leniency) e l'azione
privata, di M.Meli. - Parte terza: La deterrenza nel diritto della proprietà intellettuale, dei mercati finanziari, dei consumatori, dell'ambiente
e di famiglia. 11. Risarcimento del danno e diritti di proprietà intellettuale, di V. Di Cataldo. - 12. Il "rivate enforcement" nel diritto dei
mercati finanziari, di P. Giudici. - 13. "Enforcement" pubblico e privato nel diritto dei consumatori, di Fabrizio Cafaggi e H.-W. Micklitz.
- 14. Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato, di U. Salanitro. - 15. Violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno,
di G. Di Rosa.
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Luigi Fadiga
Il giudice dei minori
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, € 9,80

Indice: Introduzione. - 1. Il giudice dei minori e le sue origini. - 2. Il giudice controllore. - 3. Il giudice educatore. - 4. Il giudice promotore.
- 5. Dal giudice onnipotente al giudice indifferente. - 6. Dal giudice indifferente al giudice inesistente. - 7. Il giudice cattivo. - Conclusioni.
- Per saperne di più.

xDIRITTO DELL'ECONOMIA

Luigi Alberto Franzoni e Daniela Marchesi
Economia e politica economica del diritto
Collana «Manuali», pp. 312, € 23,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Analisi economica del diritto. 1. Mercato ed efficienza. - 2. Teorie economiche della proprietà. - 3.
La proprietà intellettuale. - 4. La responsabilità civile. - 5. I contratti. - 6. L'impresa. - Parte seconda: Politica economica del diritto. 7.
Diritto e finanza. - 8. La repressione degli illeciti. - 9. Le controversie giudiziarie. - 10. Politica economica del diritto, piani di analisi,
indicatori. - 11. La regolazione del mercato del prodotto. - 12. L'ambiente normativo delle imprese. - 13. Regole per la crisi di impresa.
- 14. Un «enforcement» efficiente. - Letture consigliate.

Antonio La Spina e Giandomenico Majone
Lo Stato regolatore
Collana «Saggi», pp. 370, € 18,08

Indice: Introduzione. - 1. Dallo Stato gestore allo Stato regolatore. - 2. Istituzioni, tecniche e risultati della regolazione. - 3. Teorie
della regolazione. - 4. Legittimazione e disegno istituzionale. - 5. La regolazione comunitaria. - 6. L'esperienza italiana. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici.

Cristoforo Osti
Diritto della concorrenza
Collana «Itinerari», pp. 296, € 19,50

Indice: Introduzione. - 1. Fini e problemi del diritto concorrenziale. - 2. Regole. - 3. Nozione di impresa. - 4. Modi di esercizio del potere di
mercato. - 5. La misurazione del potere di mercato: metodi indiretti. - 6. Misurazione del potere di mercato: metodi diretti. - 7. Comportamenti
unilaterali e multilaterali. - 8. Intese: classificazione, nozione e restrizione. - 9. Intese: tipi. - 10. Esenzione delle intese restrittive. - 11.
Effetti esclusionari delle intese orizzontali. - 12. Intese verticali. - 13. Abuso di posizione dominante. - 14. Concentrazioni e imprese comuni
cooperative. - 15. Concentrazioni: effetti unilaterali. - 16. Concentrazioni verticali e conglomerate. - 17. Concentrazioni: efficienze; difesa
dell'impresa in crisi. - 18. Effetti coordinati: pratiche facilitanti, concentrazioni e abusi di posizione dominante collettiva. - 19. Concorrenza
e pubblici poteri. - 20. Attuazione. - Indice analitico.

Piero Fattori e Mario Todino
La disciplina della concorrenza in Italia
Collana «Strumenti», pp. 536, € 34,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - Parte prima: Le fattispecie sostanziali. 1. Il mercato rilevante. - 2. Le intese. - 3. L'abuso di posizione
dominante. - 4. I limiti all'applicazione delle norme di concorrenza. - 5. Le concentrazioni tra imprese. - 6. Le imprese comuni. - Parte
seconda: La tutela della concorrenza. 7. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. - 8. Il procedimento e il controllo giurisdizionale.
- 9. La tutela dinanzi al giudice ordinario. - Conclusioni. - Indice analitico.

Marco D'Alberti
Poteri pubblici, mercati e globalizzazione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. Poteri pubblici e mercati. Profili storici. - 2. Il quadro attuale della regolazione pubblica. - 3. Il senso della
trasformazione. - Conclusioni. Verso un miglior equilibrio. - Indice dei nomi.

Giuseppe Colangelo
Diritto comparato della proprietà intellettuale Novità
Collana «Itinerari», pp. 288, € 21,00

Indice: Premessa. - Introduzione. L'analisi economica della proprietà intellettuale. - I. Diritto d'autore e diritti connessi. - II. Marchi e altri
segni distintivi. - III. Invenzioni, modelli e segreto industriale. - Indice delle principali abbreviazioni.
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Fabio Merusi e Michele Passaro
Le autorità indipendenti Nuova edizione
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 9,80

Indice: Introduzione. Potentati che vengono da lontano. - 1. Quali sono le autorità considerate indipendenti. - 2. Le caratteristiche delle
amministrazioni indipendenti. - 3. Attività e funzioni delle amministrazioni indipendenti. - 4. La responsabilità delle autorità indipendenti.
- Conclusioni. Uno sguardo al futuro. - Per saperne di più.

xDIRITTO COMMERCIALE

Francesco Galgano
Lex mercatoria
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 312, € 16,00

Indice: Introduzione. - 1. La categoria storica del diritto commerciale. - 2. Un diritto di classe per i mercanti politici della società
comunale. - 3. Un diritto pubblico per i mercanti-sudditi dei monarchi assoluti. - 4. Il diritto commerciale delle codificazioni borghesi.
- 5. Le linee di espansione del diritto commerciale. - 6. La società per azioni e la "democrazia economica". - 7. Un "diritto comune"
per l'economia mista. - 8. L'impresa come categoria dello scambio e come categoria della produzione. - 9. La nuova "lex marcatoria".
- 10. dalla cambiale ai prodotti finanziari. - 11. Globalizzazione dell'economia e universalità del diritto. - Nota bibliografica. - Indice
dei nomi.

Francesco Galgano
La globalizzazione nello specchio del diritto
Collana «Saggi», pp. 248, € 20,00

Indice: Prefazione. - 1. Una rivoluzione annunciata. - 2. Dall'antica alla nuova . - 3. Il diritto nazionale altrui. - 4. Il contratto al posto
della legge. - 5. Il giudice al posto del legislatore. - 6. La forma giuridica dell'impresa nell'economia neo-industriale. - 7. Globalizzazione
e legittimità. - Postfazione. - Indice dei nomi. - Indice degli argomenti.

Francesco Galgano
La forza del numero e la legge della ragione
Storia del principio di maggioranza
Collana «Saggi», pp. 280, € 22,00

Indice: Prefazione. - 1. La maggioranza degli antichi. - 2. Maggioranza nella società civile. - 3. La maggioranza dei moderni. - 4. La
maggioranza come soggetto. - 5. La maggioranza come oggetto. - 6. La deliberazione a maggioranza. - 7. Il declino della maggioranza.
- Postfazione. - Indice dei nomi.

Associazione Disiano Preite
Il diritto delle società
Collana «Strumenti», pp. 472, € 32,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione. - Parte prima. Società e impresa. I. Le società in generale. - II. I tipi di società: criteri di classificazione e di analisi.
- III. Società e altre forme di esercizio metaindividuale dell'impresa. - Parte seconda. La società per azioni. IV. Nozione e costituzione.
- V. Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari. - VI. Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari. - Parte terza. La società a responsabilità
limitata. VII. Nozione e costituzione. - VIII. Quote di partecipazione e titoli di debito. - IX. Organizzazione e processi decisionali. - Parte
quarta. Altri tipi di società di capitali. X. Società in accomandita per azioni. - XI. Società europea. - XII. Le società cooperative. - Parte
quinta. Le società cooperative. XIII. L'organizzazione delle società cooperative. - XIV. Modificazioni statutarie, controlli e leggi speciali.
- Parte sesta. Le società di persone. XV. Profili generali. - XVI. Società in nome collettivo. - XVII. Società in accomandita semplice.
- XVIII. Società semplice, irregolare, di fatto, apparente e occulta. - XIX. Società tra avvocati. - Parte settima. Norme comuni. XX. I
gruppi di società. - XXI. Le operazioni straordinarie. - XXII. Scioglimento e liquidazione. - XXIII. Le sanzioni penali. - Notizie sugli autori.
- Sito web. - Indice sommario.

Roberto Genco e Francesco Vella
Il diritto delle società cooperative Novità
Collana «Itinerari», pp. 216, € 20,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Prefazione. - 1. Nozioni introduttive. Forma societaria, scopo sociale e caratteri essenziali della disciplina. - 2. Le forme della
società cooperativa. - 3. La costituzione della società cooperativa. - 4. I soci. - 5. I soci finanziatori e le altre forme di finanziamento
dell'impresa. - 6. La disciplina economica e patrimoniale. Mutualità e bilancio. Capitale, utili e patrimonio. - 7. La disciplina degli organi
sociali. - 8. Le operazioni straordinarie. Scioglimento e liquidazione. Insolvenza e fallimento. - 9. Vigilanza e controlli pubblici. - 10. I
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e le diverse espressioni della mutualità esterna. - 11. I gruppi
cooperativi. - 12. La Società cooperativa europea.
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Reiner Kraakman, Paul Davies, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus J. Hopt, Hideki Kanda e Edward
B. Rock
Diritto societario comparato
Un approccio funzionale
Collana «Manuali», pp. 296, € 26,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Luca Enriques. - Prefazione. - 1. Che cos'è il diritto societario?. - 2. Problemi di  e strategie
normative. - 3. Il governo delle società di capitali. - 4. La tutela dei creditori. - 5. Operazioni con parti correlate. - 6. Operazioni straordinarie.
- 7. Trasferimenti del controllo. - 8. Gli emittenti e la protezione degli investitori. - Riflessioni conclusive. - Indice analitico.

Alessandro Nigro e Daniele Vattermoli
Diritto della crisi delle imprese
Le procedure concorsuali
Collana «Strumenti», pp. 528, € 35,00

Indice: Prefazione. - Avvertenze. - Parte prima: Introduzione. 1. Gli strumenti di composizione delle crisi di impresa. - 2. Le procedure
concorsuali in generale. - Parte seconda: Le procedure giudiziarie. 3. I presupposti del fallimento. - 4. Il procedimento di apertura del
fallimento. - 5. Gli organi del fallimento. - 6. Gli effetti del fallimento per il debitore. - 7. Gli effetti del fallimento per i creditori. - 8. Gli
effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. - 9. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. - 10. La custodia
e l'amministrazione delle attività fallimentari. - 11. L'accertamento dello stato passivo e dei diritti dei terzi. - 12. L'esercizio provvisorio
dell'impresa, l'affitto d'azienda e la liquidazione dell'attivo. - 13. La ripartizione dell'attivo. - 14. La chiusura del fallimento. - 15. Il concordato
fallimentare. - 16. Il fallimento delle società. - 17. Il concordato preventivo. - 18. Gli accordi di ristrutturazione e i piani di risanamento. - Parte
terza: Le procedure amministrative. 19. La liquidazione coatta amministrativa. - Parte quarta: Le procedure miste. 20. L'amministrazione
straordinaria "comune". - 21. L'amministrazione straordinaria "speciale". - Bibliografia generale. - Indice analitico.

Amedeo Bassi
Lezioni di diritto fallimentare
Collana «Manuali», pp. 256, € 20,00

Indice: 1. Introduzione. - 2. Il "presupposto soggettivo" delle procedure concorsuali. - 3. Insolvenza, dissesto, crisi. - 4. L'istruttoria pre
fallimentare e la sentenza. - 5. Organi della procedura. - 6. Effetti del fallimento per il fallito. - 7. Effetti del fallimento per i creditori. - 8. Gli atti
pregiudizievoli per i creditori. - 9. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. - 10. Della custodia e dell'amministrazione delle
attività fallimentari. - 11. L'accertamento del passivo e dei diritti reali dei terzi. - 12. Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo.
- 13. La ripartizione dell'attivo. - 14. La cessazione della procedura e la chiusura del fallimento. - 15. Il concordato fallimentare. - 16. La
esdebitazione. - 17. Il fallimento delle società. - 18. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.

xDIRITTO DEL LAVORO

Giuseppe Ferraro
Diritto dei contratti di lavoro Novità
Collana «Manuali», pp. 504, € 33,00

Indice: PARTE PRIMA. I. Profili storico-normativi. - II. Il lavoro subordinato. - III. L'organizzazione del mercato del lavoro. - IV. La costituzione
del rapporto. - V. Struttura e requisiti del contratto di lavoro. - VI. La prestazione di lavoro. - VII. Gli obblighi del Lavoratore. - VIII. I
poteri dell'imprenditore. - IX. Gli obblighi dell'imprenditore. - X. La retribuzione. - XI. Il lavoro delle donne, dei minori e degli immigrati.
- XII. La sospensione del rapporto di lavoro. - XIII. I mutamenti soggettivi nel rapporto di lavoro. - XIV. La risoluzione del rapporto di
lavoro. - XV. Le garanzie dei diritti dei lavoratori. - PARTE SECONDA. XVI. I rapporti flessibili di lavoro. - XVII. Il lavoro autonomo. - XVIII.
Altre forme di lavoro atipico. - XIX. I rapporti speciali di lavoro. - XX. Il rapporto di lavoro pubblico. - XXI. Il lavoro decentrato. - XXII.
La tutela giudiziale e stragiudiziale dei rapporti di lavoro.

Maurizio Cinelli
Il rapporto previdenziale Nuova edizione
Collana «Itinerari», pp. 288, € 21,00

Indice: Introduzione: ragioni e prospettive della previdenza sociale. - I. Il contesto del rapporto giuridico previdenziale: aspetti generali.
- II. Costituzione e autonomia del rapporto previdenziale. - III. Il rapporto per l'erogazione delle prestazioni. - IV. Il rapporto contributivo.
- V. Statuto dei diritti previdenziali. - VI. Il rapporto di previdenza complementare.
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xDIRITTO TRIBUTARIO

Francesco Pistolesi
La giustizia tributaria
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 8,80

Indice: 1. Perché si pagano i tributi. - 2. Come sorgono i potenziali conflitti fra il fisco e il cittadino. - 3. I controlli del fisco. - 4. Come il
fisco contesta gli illeciti tributari. - 5. I rimedi a disposizione del cittadino per ovviare agli errori o agli illeciti commessi. - 6. La soluzione
stragiudiziale: l'accertamento con adesione. - 7. La soluzione giudiziale: il processo tributario. - 8. Il processo tributario di primo grado.
- 9. La sentenza tributaria e i mezzi per impugnarla. - Per saperne di più.

Franco Gallo
Le ragioni del fisco Nuova edizione
Collana «Itinerari», pp. 160, € 14,00

Indice: Introduzione. - 1. Tributo, diritti proprietari e pensiero liberale. - 2. La giustificazione etica del tributo. - 3. Il principio di capacità
contributiva e la tutela della persona e della proprietà. - 4. Giustizia fiscale e giustizia sociale. - 5. Giustizia fiscale e ordinamento
comunitario. - Indice dei nomi.

xDIRITTO E LEGISLAZIONE BANCARIA

Renzo Costi
L'ordinamento bancario
Collana «Strumenti», pp. 872, € 45,00

Indice: Premessa. - Presentazione. - 1. Profilo storico della legislazione bancaria italiana. - 2. Le autorità creditizie. - 3. Le banche
e il mercato finanziario. - 4. L'accesso delle banche italiane all'esercizio dell'attività bancaria. - 5. Succursali e libera prestazione di
servizi. - 6. Le categorie di banche. - 7. I crediti speciali. - 8. I bilanci delle banche. - 9. La vigilanza bancaria. - 10. La trasparenza
dei rapporti bancari e delle operazioni bancarie. - 11. La struttura del mercato bancario. - 12. La disciplina della crisi. - Indice
analitico.

xDIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Paolo Caretti
Diritto dell'informazione e della comunicazione
Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema
Collana «Manuali», pp. 304, € 25,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - 1. La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione. - 2. Stampa. - 3. Radiotelevisione. - 4. Telecomunicazioni.
- 5. Teatro e cinema. - Indice analitico. - Appendice legislativa.

Vincenzo Zeno-Zencovich
La libertà d'espressione
Media, mercato, potere nella società dell'informazione
Collana «Contemporanea», pp. 176, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. Libertà di stampa e libertà della stampa?. - 2. La radiotelevisione. - 3. L'attività giornalistica. - 4. La disponibilità
della libertà di manifestazione del pensiero. - 5. La pubblicità. - 6. Manifestazione del pensiero e disciplina economica. - 7. Le aree di
maggiore conflitto: la morale pubblica, la convivenza civile, la sicurezza dello Stato. - 8. La manifestazione del pensiero nel mondo di
Internet. - 9. Informazione, comunicazione, conoscenza. - Conclusioni.

Giovanni Pascuzzi
Il diritto dell'era digitale
Collana «Itinerari», pp. 328, € 24,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione. - Parte prima: Come le tecnologie digitali cambiano le regole giuridiche. I. Dal diritto alla riservatezza alla computer
privacy. - II. L'evoluzione del concetto di documento e di sottoscrizione. - III. Dai titoli di credito agli strumenti finanziari (dematerializzati).
- IV. Informatizzazione della pubblicità immobiliare e regime della circolazione dei beni. - V. La moneta digitale. - VI. Il commercio
elettronico. - VII. Diritto dell'impresa e informatica. - VIII. Il diritto d'autore dell'era digitale. - IX. L'informatica nel diritto e nel processo
penale: cenni. - Sintesi. Come le tecnologie digitali cambiano le regole giuridiche. - Parte seconda: Il diritto dell'era digitale. X.
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Deterritorializzazione. - XI. Destatualizzazione. - XII. Dematerializzazione. - XIII. Contratto e tecnica. - XIV. Altri tratti caratteristici.
- Conclusioni. - Bibliografia.

xDIRITTO PENALE

Tullio Padovani e Luigi Stortoni
Diritto penale e fattispecie criminose
Introduzione alla parte speciale del diritto penale
Collana «Itinerari», pp. 136, € 12,50

Indice: Premessa. - Parte prima: Il problema della parte speciale. 1. La parte speciale tra codificazione e decodificazione. - 2. L'organizzazione
della parte speciale. - Parte seconda: Natura e contenuti delle norme di parte speciale. 3. I principi generali della parte speciale. - 4.
Le norme della parte speciale. - Riferimenti bibliografici.

Stefano Canestrari, Luigi Cornacchia e Giulio De Simone
Manuale di diritto penale
Parte generale
Collana «Strumenti», pp. 904, € 58,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: I. Diritto penale: nozione e funzioni. - II. Pena: caratteristiche e finalità. - III. Legge penale: ambito di validità spaziale e personale.
- IV. Introduzione: il diritto penale orientato secondo la Costituzione. - V. Legalità. - VI. Personalità. - VII. Offensività. - VIII. Laicità. - IX.
Nozioni generali. - X. Analisi e sistematica del reato. - XI. Attori del conflitto: autore e vittima del reato. - XII. Dimensione oggettiva
della tipicità. - XIII. Causalità. - XIV. Reato omissivo. - XV. Dolo. - XVI. Colpa. - XVII. Errore sul fatto. - XVIII. Preterintenzione. - XIX.
Responsabilità oggettiva. - XX. Elemento soggettivo nelle contravvenzioni. - XXI. Nozione di antigiuridicità. - XXII. Scriminanti. - XXIII.
Colpevolezza. - XXIV. Imputabilità. - XXV. Coscienza dell'illiceità. - XXVI. Scusanti. - XXVII. Condizioni obiettive di punibilità. - XXVIII.
Condizioni negative di punibilità. - XXIX. Tentativo. - XXX. Concorso di persone. - XXXI. Concorso apparente di norme e concorso di
reati. - XXXII. Circostanze del reato. - XXXIII. Pene principali e pene accessorie. - XXXIV. Commisurazione della pena. - XXXV. Sanzioni
civili ed effetti penali della condanna. - XXXVI. Cause di estinzione del reato e della pena. - XXXVII. Misure di sicurezza. - XXXVIII.
Misure di prevenzione.

Alberto Alessandri
Diritto penale e attività economiche
Collana «Strumenti», pp. 400, € 32,00

Indice: Premessa. - Parte I: La storia e le altre discipline. I. Le antiche origini di alcuni istituti. - II. Gli inizi della regolazione penalistica
in Italia. - III. La scoperta dei "white collar crime". - IV. Il rischio. - V. Le crisi e gli "scandali" economici e finanziari. - VI. Le crisi
recenti. - VII. Uno sguardo al contributo dell'analisi economica del diritto. - Parte II: Morfologie sanzionatorie. VIII. Le responsabilità
negli enti. - IX. L'organizzazione d'impresa: la delega. - X. La responsabilità da reato degli enti. - Parte III: Modelli e problemi nei reati
societari. XI. Il campo e i problemi: il processo di decodificazione. - XII. Una figura esemplare di tutela dei beni strumentali: il reato
di ostacolo alla vigilanza. - XIII. Il gradualismo sanzionatorio: le false comunicazioni. - XIV. Il ruolo della non punibilità. - XV. Gli abusi
degli amministratori. - Riferimenti bibliografici.

Franklin E. Zimring
La pena di morte
Le contraddizioni del sistema penale americano
Collana «Saggi», pp. 376, € 32,00

Indice: Presentazione, di Cristina De Maglie. - Prefazione all'edizione italiana. - Premessa. - Parte prima: Tendenze divergenti. I. Le
caratteristiche della pena di morte negli Stati Uniti. - II. Più che una semplice tendenza: l'abolizione nei paesi sviluppati. - III. La
trasformazione simbolica della pena di morte negli Stati Uniti. - Parte seconda: Le ragioni della peculiarità americana. IV. Il federalismo
e i suoi svantaggi. - V. La tradizione dei «vigilantes» e le moderne esecuzioni. - VI. Le conseguenze del conflitto di valori. - Parte
terza: Il futuro la pena di morte negli Stati Uniti. VII. Gli anni novanta: un decennio senza vittorie. - VII. l'inizio della fine. - Appendice.
- Riferimenti bibliografici.

George P. Fletcher
Grammatica del diritto penale
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 344, € 18,00

Indice: Presentazione all'edizione italiana, di Michele Papa. - Prefazione. - 1. Diritto sostanziale e regole di procedura. - 2. Pena e
trattamento. - 3. Soggetto e oggetto. - 4. Cause umane ed eventi naturali. - 5. Reato e reo. - 6. Fatti tipici e cause esimenti. - 7. Dolo
e colpa. - 8. Legittima difesa e stato di necessità. - 9. Errori rilevanti ed errori irrilevanti. - 10. Reati tentati e reati consumati. - 11.
Autori e complici. - 12. Giustizia e legalità.
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xDIRITTO PROCESSUALE

Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo
Lezioni sul processo civile
II. Procedimenti speciali, cautelari ed esecutivi
Collana «Strumenti», pp. 448, € 32,00

Indice: Premessa alla quinta edizione. - I. Il procedimento cautelare in generale. - II. Le singole misure cautelari. - III. Il processo del
lavoro. - IV. Il procedimento sommario di cognizione. - V. I procedimenti in materia di locazioni. - VI. Il procedimento di ingiunzione. - VII. I
procedimenti in camera di consiglio. - VIII. I procedimenti di separazione e divorzio. - IX. Il processo societario. - X. Il processo di classe.
- XI. L�esecuzione forzata. - XII. L�esecuzione in forma specifica. - XIII. L�espropriazione forzata in generale. - XIV. I procedimenti
di espropriazione. - Indice particolareggiato.

Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo
Lezioni sul processo civile
I. Il processo ordinario di cognizione
Collana «Strumenti», pp. 784, € 48,00

Indice: Premessa alla quinta edizione. - I. Il processo civile. - II. Cenni storici. - III. Le garanzie costituzionali. - IV. Mediazione e conciliazione.
- V. Arbitrato. - VI. La giurisdizione e la competenza. - VII. Struttura e garanzie degli uffici giudiziari. - VIII. I poteri del giudice e il ruolo
del pubblico ministero. - IX. Il giudice di pace. - X. Azione e domanda giudiziale. - XI. Difesa, eccezione e riconvenzione. - XII. Le parti
e i difensori. - XIII. Forma e nullità degli atti. - XIV. L'introduzione della causa. - XV. La trattazione della causa. - XVI. Le prove. - XVII.
I mezzi di prova (1). - XVIII. I mezzi di prova (2). - XIX. I provvedimenti anticipatori. - XX. Gli eventi anomali del processo. - XXI. La
decisione della causa. - XXII. Le impugnazioni in generale. - XXIII. L'appello. - XXIV. La Corte di cassazione. - XXV. La revocazione e
l'opposizione di terzo. - XXVI. Il giudicato. - Indice particolareggiato.

Paolo Biavati, Carlo Guarnieri, Renzo Orlandi e Nicolò Zanon
La giustizia civile e penale in Italia
Aspetti ordinamentali e organizzativi
Collana «Itinerari», pp. 280, € 20,00

Indice: Abbreviazioni. - Presentazione. - Parte prima: La magistratura in Italia: un profilo storico e comparato, di Carlo Guarnieri. 1. La
magistratura nello Stato moderno. - 2. Lo sviluppo delle istituzioni giudiziarie in Italia. - 3. La magistratura nello Stato repubblicano. - 4.
I nodi attuali: un'analisi comparata. - Parte seconda: Profili costituzionali dell'ordinamento giudiziario: autonomia e indipendenza della
magistratura, di Nicolò Zanon. 5. Principi generali. - 6. Il Consiglio superiore della magistratura. - 7. L'indipendenza funzionale. - 8.
L'indipendenza istituzionale esterna. - 9. L'indipendenza istituzionale interna. - 10. Strumenti di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia.
- Parte terza: L'organizzazione della giustizia civile, di Paolo Biavati. 11. Giudici ordinari e giudici speciali. - 12. La magistratura onoraria.
- 13. I giudici civili di merito. - 14. La Corte di cassazione. - 15. Imparzialità e responsablità del giudice civile: gli strumenti processuali.
- Parte quarta: L'organizzazione della giustizia penale, di Renzo Orlandi. 16. Giurisdizione penale ordinaria. - 17. Funzione d'accusa. Il
pubblico ministero. - 18. Polizia giudiziaria. - 19. Giudici penali speciali. - Bibliografia.

Andrea Giussani
Azioni collettive risarcitorie nel processo civile
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 264, € 22,00

Indice: Parte prima: Teoria generale. 1. Azioni inibitorie, azioni risarcitorie del danno collettivo, azioni collettive risarcitorie. - 2. Contenzioso
di serie e accesso alla giustizia. - 3. Azione collettiva e deterrenza delle condotte illecite. - 4. Azione collettiva risarcitoria ed economia
processuale. - 5. Analisi delle variabili. - Parte seconda: Esperienze straniere. 6. Le  negli Stati Uniti. - 7. La diffusione delle  nei sistemi
di . - 8. La diffusione delle  nei sistemi di . - Parte terza: Prospettive italiane. 9. Le azioni collettive prima della L. 24 dicembre 2007, n.
244. - 10. Le proposte di riforma nella XIV Legislatura. - 11. Le proposte nella XV Legislatura e il nuovo art. 140-bis d.lg. 6 settembre
2005, n. 206. - Appendici.

Vittorio Denti
La giustizia civile
Collana «Manuali», pp. 248, € 19,00

Indice: Presentazione. - 1. Il profilo storico, a cura di Michele Taruffo. - 2. Il profilo comparatistico, a cura di Elisabetta Silvestri. - 3. I
principi costituzionali, a cura di Fabio Rota. - 4. La tutela giurisdizionale dei diritti, a cura di Francesca Cuomo Ulloa. - 5. Le regole generali
del processo, a cura di Cinzia Gamba. - 6. Magistrati e avvocati nel processo, a cura di Luca Passanante. - Indicazioni bibliografiche
per ulteriori approfondimenti.

Giulio Ubertis
Il processo penale
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 8,80

Indice: Elenco delle abbreviazioni. - Prefazione. - 1. I modelli processuali. - 2. Processo e verità. - 3. I principi fondamentali. - 4. Le persone.
- 5. Gli strumenti. - 6. Il rito ordinario di primo grado. - 7. I procedimenti speciali. - 8. I procedimenti davanti ai giudici monocratici. - 9.
Le impugnazioni. - Per saperne di più. - Indice analitico.
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Robert A. Kagan
La giustizia americana
Come il contraddittorio fa il diritto
Collana «Saggi», pp. 496, € 42,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Michele Taruffo. - Prefazione. - Parte prima: Contorni, conseguenze, cause. 1. Il concetto
di «adversarial legalism». - 2. Le due facce dell' «adversarial legalism». - 3. La costruzione politica dell' «adversarial legalism». - Parte
seconda: Giustizia penale. 4. «Adversarial legalism» e giustizia penale negli Stati Uniti. - 5. Il processo penale. - Parte terza: Giustizia
finale. 6. «Adversarial legalism» e giustizia civile. - 7. Il sistema della responsabilità civile. - Parte quarta: Diritto pubblico: Giustizia sociale
e regolazione. 8. «Adversarial legalism» e Stato sociale. - 9. «Adversarial legalism» e stile di regolazione. - 10. Sviluppo economico,
tutela dell'ambiente e «adversarial legalism». - Conclusioni. Gli Stati Uniti possono domare l' «adversarial legalism»?. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi.

xDIRITTO ECCLESIASTICO

Silvio Ferrari
Introduzione al diritto comparato delle religioni
Ebraismo, islam e induismo
Collana «Itinerari», pp. 232, € 16,50

Indice: Prefazione. - 1. Diritti e religioni, di S.Ferrari. - 2. Gli studi di diritto comparato delle religioni, di S.Ferrari. - 3. Il diritto comparato
delle religioni, di S.Ferrari. - 4. Il diritto indù, di D.Francavilla. - 5. Il diritto ebraico, di A.Mordechai Rabello. - 6. Il diritto islamico, di
R.Aluffi Beck-Peccoz.

Carlo Cardia
Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato
Profili giurisdizionali
Collana «Itinerari», pp. 256, € 19,00

Indice: Introduzione. - 1. Integrazione europea e istituzioni religiose. - 2. Istituzioni religiose e giurisdizione dello Stato. - 3. Strutture
confessionali e ordinamento civile. - 4. Il matrimonio religioso con effetti civili.

Nicola Colaianni
Eguaglianza e diversità culturali e religiose
Un percorso costituzionale
Collana «Itinerari», pp. 256, € 19,00

Indice: Introduzione. - 1. Laicità. - 2. Radici. - 3. Simboli. - 4. Libertà. - 5. Diritti. - 6. Sussidiarietà. - 7. Dialogo. - Indice dei nomi.

Francesco Margiotta Broglio, Cesare Mirabelli e Francesco Onida
Religioni e sistemi giuridici
Introduzione al diritto ecclesiastico comparato
Collana «Itinerari», pp. 368, € 25,00

Indice: 1. Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica, di C. Mirabelli. - 2. Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea,
di F. Margiotta Broglio. - 3. Il fenomeno religioso nei sistemi giuridici extraeuropei, di F. Onida. - Appendice.

xDIRITTO CANONICO

Giorgio Feliciani
Le basi del diritto canonico
Dopo il codice del 1983
Collana «Itinerari», pp. 152, € 13,50

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: 1. Le leggi della Chiesa. - 2. La legge nella Chiesa. - 3. I poteri. - 4. I fedeli nella Chiesa.
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Carlo Fantappiè
Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa Novità
Collana «Manuali», pp. 376, € 28,00

Indice: Premessa. - 1. Le origini del diritto della cristianità (secoli I-III). - 2. Gli sviluppi normativi in Oriente e in Occidente (secoli IV-XI).
- 3. L'età classica e post-classica (1140-1517). - 4. Il diritto tridentino (1545-1789). - 5. I presupposti e l'attuazione della codificazione
canonica (1814-1917). - 6. Dal Codex del 1917 al nuovo Corpus iuris canonici. - 7. La Chiesa tra il secondo e il terzo millennio. - Appendici.
- Indice dei nomi. - Indice analitico.

Carlo Cardia
Il governo della Chiesa
Collana «Itinerari», pp. 312, € 20,00

Indice: Introduzione. - 1. I principi costituzionali. - 2. Il governo della chiesa universale. - 3. Il governo della chiesa locale. - 4. Sinodalità
e collegialità nel governo della chiesa. - 5. La formazione degli organi di governo nella chiesa.

Giorgio Feliciani
Il popolo di Dio
Collana «Itinerari», pp. 176, € 15,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: 1. I fedeli. - 2. I chierici. - 3. I laici. - 4. I religiosi. - 5. Associazioni e movimenti.

Paolo Moneta
La giustizia nella Chiesa
Collana «Itinerari», pp. 240, € 18,50

Indice: Indice. - 1. Profili generali. - 2. L'ordinamento giudiziario canonico. - 3. Il processo matrimoniale. - 4. I processi speciali. - Nota
bibliografica.

Raffaele Botta
La norma penale nel diritto della Chiesa
Collana «Strumenti», pp. 240, € 15,49

Indice: 1. Il «potere di punire» nell'ordinamento canonico. - 2. Caratteri e natura della pena nel diritto canonico penale. - 3. Le vicende
della pena. - 4. Il peccato e il delitto.

Francesco Finocchiaro
Il matrimonio nel diritto canonico
Collana «Itinerari», pp. 152, € 12,00

Indice: 1. L'ordinamento canonico e il matrimonio. - 2. Il diritto al matrimonio e gli impedimenti. - 3. La formazione del matrimonio. - 4.
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