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DIRITTO

LE GUIDE DEL MULINO
x
Studiare a giurisprudenza
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
Il problem solving nelle professioni legali
Collana «Guide», pp. 248, € 18,00
Indice: Introduzione. - I. Il paradigma del problem solving nelle professioni legali. - II. Dalla narrazione del cliente alla definizione del
problema. - III. Scrivere regole per risolvere problemi. - IV. Scrivere contratti per risolvere problemi. - V. Applicare regole a problemi.
- Riferimenti bibliografici.

Giovanni Pascuzzi
Avvocati formano avvocati

Guida all'insegnamento dei saperi forensi
Collana «Itinerari», pp. 240, € 21,00
Indice: Introduzione. - I. Insegnare e apprendere: processi con molte variabili. - II. La definizione degli obiettivi formativi e dei risultati
di apprendimento. - III. Le strategie didattiche. - IV. Gli strumenti didattici. - V. La valutazione dell'apprendimento. - VI. La valutazione
del processo formativo. - Riferimenti bibliografici.
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Giovanni Pascuzzi
Giuristi si diventa

Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali
Collana «Guide», pp. 272, € 18,00
Materiale per la didattica online: 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. - Conclusioni.
- Soluzioni degli esercizi. - Riferimenti bibliografici.

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.

Antonio Forza, Giulia Menegon e Rino Rumiati
Il giudice emotivo
La decisione tra ragione ed emozione
Collana «Guide», pp. 248, € 18,00
Indice: Prefazione, di Ennio Amodio. - Introduzione. - I. Razionalità ed emozioni nella decisione. - II. Emozioni e neuroscienze. - III.
Regolazione emozionale e processo decisionale. - IV. Il giudice «psicologo ingenuo». - V. Limiti fisiologici e illusioni del pensiero.
- VI. I paraocchi della mente. - VII. Decidere per storie. - Conclusioni. - Postfazione, di Francesco Mauro Iacoviello. - Riferimenti
bibliografici.

STORIA DEL DIRITTO
x
Wael B. Hallaq
Introduzione al diritto islamico
Collana «Le vie della civiltà», pp. 264, € 25,00
Indice: Parte prima: Tradizione e continuità. Introduzione. - Parte seconda: Modernità e fratture. I. Ruoli e istituzioni della «shari'a». - II.
Le fonti della legge islamica. - III. Le scuole giuridiche. - IV. I giuristi, l'istruzione giuridica e la politica. - V. «Shari'a» e società. - VI.
L'amministrazione premoderna: il circolo della giustizia. - VII. La colonizzazione del mondo musulmano e della «shari'a». - VIII. Il diritto
musulmano nell'epoca degli stati nazionali. - IX. Stato, ulema e islamisti. - Conclusioni. La «shari'a» ieri e oggi. - Cronologia. - Glossario.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Antonio Padoa Schioppa
Storia del diritto in Europa

Dal medioevo all'età contemporanea
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 840, € 45,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: dall'età tardo-antica all'alto medioevo(secoli V-XI). 1. Il diritto tardo-antico. - 2. Cristianesimo, Chiesa e
diritto. - 3. Il diritto dei regni germanici. - 4. L'età carolingia e feudale. - 5. Le consuetudini e la cultura giuridica. - 6. La riforma della Chiesa.
- Parte seconda: l'età del diritto comune classico (secoli XII-XV). 7. I Glossatori e la nuova scienza del diritto. - 8. Il diritto canonico. - 9.
Diritto e istituzioni. - 10. Università: studenti e professori. - 11. Professioni legali e giustizia. - 12. I Commentatori. - 13. I diritti particolari.
- 14. I diritti locali. - 15. Il sistema del diritto comune. - 16. La formazione del Common law. - Parte terza: l'età moderna (secoli XVI-XVIII). 17.
Chiese e Stati assoluti. - 18. La Scuola culta. - 19. Pratici e professori. - 20. Dottrina giuridica e professioni legali. - 21. La giurisprudenza.
- 22. Diritti locali e legislazione regia. - 23. Giusnaturalismo. - 24. Giuristi del Settecento. - 25. Il sistema delle fonti. - 26. Il diritto inglese
(secoli XVI-XVIII). - Parte quarta: l'età delle riforme (1750-1814). 27. Illuminismo giuridico. - 28. Le riforme. - 29. Rivoluzione francese e
diritto. - 30. L'età napoleonica. - 31. Le codificazioni. - Parte quinta: l'età delle nazioni (1815-1914). 32. Il diritto della Restaurazione. - 33.
La Scuola storica e la dottrina germanica. - 34. Codici e leggi del secondo Ottocento. - 35. Le professioni legali. - 36. La dottrina giuridica
tra i due secoli. - Parte sesta: il novecento. 37. Diritto e legislazione tra le due guerre. - 38. I diritti nel secondo Novecento. - 39. Profili
della nuova cultura giuridica. - 40. Il diritto dell'Unione europea. - 41. Verso un diritto globale?. - Abbreviazioni. - Bibliografia. - Indice dei
soggetti. - Indice dei nomi di persona e di luogo. - Indice sommario.
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Antonio Manuel Hespanha
La cultura giuridica europea
Sintesi di un millennio

Collana «Manuali», pp. 408, € 35,00
Indice: Prefazione. - Parte prima. Storia del diritto e storia delle istituzioni. I. La storia del diritto nella formazione dei giuristi. - II. Linee di
orientamento per una nuova storia politica ed istituzionale. - Parte seconda. Modernità, premodernità, postmodernità. III. Ambito cronologico,
territoriale e tematico. - IV. La cultura giuridica premoderna. - V. Il diritto moderno. - VI. Il diritto postmoderno. - VII. I crocevia del diritto
oggi. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

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.

Bernardo Santalucia
La giustizia penale in Roma antica
Collana «Itinerari», pp. 164, € 15,00
Indice: I. La repressione criminale arcaica. - II. Coercizione e giurisdizione nella prima età repubblicana. - III. La legge delle XII Tavole e
il processo comiziale. - IV. Le corti di giustizia permanenti. - V. I tribunali de Principato. - VI. Crimini, processi e pene in età tardoantica.
- Abbreviazioni. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Mario Caravale
Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale
Collana «Strumenti», pp. 744, € 42,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: l'alto Medioevo. 1. Gli ordinamenti giuridici del primo Medioevo. - 2. I regni dei popoli germanici. - 3. L'ordinamento carolingio. - 4. L'Europa post-carolingia. - 5. Tradizione giustinianea, eredità longobarda, continuità bizantina 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 notevoli.

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
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.
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Giovanni Tarello
Storia della cultura giuridica moderna
Assolutismo e codificazione del diritto
Collana «Le vie della civiltà», pp. 652, € 36,00
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.

Guido Alpa
Storia del diritto privato italiano
Collana «Le vie della civiltà», In preparazione
Indice: Introduzione. - I. Particolarismo, rivoluzioni, codificazioni. - II. La dottrina del codice civile. - III. La dottrina del diritto civile. - IV.
La giurisprudenza. - V. Fermenti politici e pluralismo metodologico. Il "socialismo giuridico". - VI. I progetti di riforma e la legislazione di
guerra. - VII. Il fascismo e la ricodificazione. - VIII. I caratteri del codice civile del 1942. - IX. Costituzione e codice civile nel secondo
dopoguerra. - X. I nuovi confini del diritto civile. - Congedo.

DIRITTO ROMANO
x
Gianni Santucci
Diritto romano e diritti europei

Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche

Nuova edizione

Collana «Itinerari», pp. 184, € 17,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Il principio dell'utilità dei contraenti. - II. "La diligentia quam in suis". - III. La responsabilità.

Luigi Capogrossi Colognesi
La costruzione del diritto privato romano
Collana «Itinerari», pp. 256, € 24,00
Indice: Presentazione. - I. Gli inizi di una lunga strada. - II. Le XII Tavole tra arcaismo e modernità. - III. L'avvio delle grandi trasformazioni. - IV. L'impalcatura giuridica di una società schiavistica. - V. Il processo e il diritto privato romano. - VI. La compiuta architettura giuridica nell'età repubblicana. - Conclusioni. Il diritto romano come costruzione in divenire. - Bibliografia. - Indice delle cose
notevoli.

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

Storia dell'organizzazione statuale romana
Collana «Strumenti», pp. 376, € 30,00
Indice: Prefazione. - I. La genesi della comunità politica. - II. Le strutture della città. - III. I re etruschi. - IV. Dalla monarchia alla repubblica. - V.
Il compiuto disegno delle istituzioni repubblicane. - VI. La strada per l'egemonia italica. - VII. Un'aristocrazia di governo. - VIII. L'evoluzione
del diritto romano e gli sviluppi della scienza giuridica. - IX. I nuovi orizzonti del III secolo a.C. e l'egemonia romana nel Mediterraneo.
- X. La prospettiva delle grandi riforme e la crisi della classe dirigente romana. - XI. Il tentativo di restaurazione sillana e il tramonto della
repubblica. - XII. L'età delle guerre civili. - XIII. Augusto e la costruzione di un nuovo modello politicoistituzionale. - XIV. Un'architettura di
governo. - XV. La fisionomia dell'ordinamento imperiale. - XVI. Un impero di città. - XVII. Il diritto del principe. - XVIII. Crisi e trasformazione.
- Cronologia. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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FILOSOFIA E TEORIA DEL DIRITTO
x
Alessandra Facchi
Breve storia dei diritti umani

Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne
Collana «Itinerari», pp. 168, € 14,00
Indice: Premessa. - 1. Tra Cinquecento e Seicento: teorizzazione dei diritti. - 2. Il Settecento: dichiarazione dei diritti. - 3. L'Ottocento:
positivizzazione dei diritti. - 4. Il Novecento: moltiplicazione e internazionalizzazione dei diritti. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei
nomi.

Isabel Trujillo
Etica delle professioni legali
Collana «Itinerari», pp. 200, € 17,50
Indice: Prefazione. - Parte prima: Sulla natura dell'etica professionale. Introduzione. - I. Etica generale ed etica di ruolo. - II. L'etica
professionale come etica pubblica. - III. L'etica professionale come etica dell'agente. - IV. Etica professionale e responsabilità del
professionista. - Parte seconda: Le virtù dei giuristi. Introduzione. - V. La lealtà. - VI. L'imparzialità. - VII. La giustizia. - Riferimenti
bibliografici.

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, € 23,00
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.

Baldassare Pastore, Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria
Le ragioni del diritto
Collana «Manuali», pp. 344, € 29,00
Indice: Prefazione. - I. Le funzioni del diritto. - II. I fini e i valori del diritto. - III. I mezzi e gli strumenti. - IV. Le pratiche giuridiche. - V.
Le trasformazioni del diritto. - 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.

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.
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Martha C. Nussbaum
Le nuove frontiere della giustizia

Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 464, € 35,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Il contratto sociale e tre problemi irrisolti della giustizia. - II. Disabilità e contratto sociale. - III.
Capacità e disabilità. - IV. Vantaggio reciproco e diseguaglianza globale: il contratto sociale transnazionale. - V. Le capacità oltre i confini
nazionali. - VI. Al di là di «compassione e umanità»: la giustizia verso gli animali non umani. - VII. I sentimenti morali e l'approccio basato
sulle capacità. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Giorgio Pino
Il costituzionalismo dei diritti

Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo
Collana «Itinerari», pp. 264, € 23,00
Indice: Premessa. - I. Cosa è il costituzionalismo dei diritti. - II. La grammatica dei diritti. - III. Come i diritti entrano nell'ordinamento.
- IV. Limitare i diritti: come e quanto. - V. Diritti sociali vs. di libertà: il grande equivoco. - VI. L'età dei diritti è in crisi?. - Bibliografia.

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.

Bruno Celano
I diritti dello stato costituzionale
Collana «Itinerari», pp. 224, € 19,00
Indice: Introduzione. - I. I diritti nella jurisprudence anglosassone contemporanea. Da Hart a Raz. - II. Come deve essere la disciplina
costituzionale dei diritti?. - III. Diritti, principi e valori nello Stato costituzionale (I): nomostatica. - IV. Diritti, principi e valori nello Stato
costituzionale (II): nomodinamica. - Appendice. Eguaglianza e diritti nella cultura giuridico-politica occidentale moderna. Una mappa
concettuale. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

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.

Gianluigi Palombella
È possibile una legalità globale?

Il Rule of law e la governance del mondo
Collana «Studi e Ricerche», pp. 272, € 26,00
Indice: Introduzione. - I. L'ideale della legalità e il Rule of law. - II. Legalità oltre lo Stato. - III. Una mappa del globo: Legalità al plurale.
- IV. Com'è possibile una legalità globale?. - V. La (ri-)Costituzione del Pubblico. - Appendice. Il Diritto Pubblico dell'Europa. L'impresa
incompiuta. - Prologo.

Gianfrancesco Zanetti
Eguaglianza come prassi

Teoria dell'argomentazione normativa
Collana «Itinerari», pp. 212, € 19,00
Indice: Presentazione. - Introduzione. - I. Autonomia ed eguaglianza. - II. Il discorso normativo. - III. Il principio di rilevanza. - IV.
Pluralismo e istituzioni. - V. Argomenti normativi. - VI. Valori condivisi. - VII. Testi condivisi. - VIII. L'eguaglianza come prassi nel dibattito
contemporaneo: razza. - IX. L'eguaglianza come prassi nel dibattito contemporaneo: orientamento sessuale. - Conclusioni. - Indice
dei nomi.
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SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
x
Alberto Febbrajo
Sociologia del diritto
Concetti e problemi

Collana «Manuali», pp. 208, € 19,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. L'oggetto della sociologia del diritto. - Parte Prima: Concetti. I. Il concetto di diritto. - II. Il concetto
di cultura giuridica. - III. Alcune convergenze. - Parte Seconda: Problemi. IV. Il problema dell'efficacia. - V. Il problema dell'evoluzione.
- VI. 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.

Maria Rosaria Ferrarese
Promesse mancate

Dove ci ha portato il capitalismo finanziario
Collana «Contemporanea», pp. 208, € 15,00
Indice: Introduzione. - I. Il Prometeo finanziario: dottrine e narrazioni. - II. Da dove siamo partiti. - III. La finanza come industria. - IV.
La finanza e le sue forme di governance.

DIRITTO PUBBLICO
x
Augusto Barbera e Carlo Fusaro
Corso di diritto pubblico
Collana «Manuali», pp. 568, € 39,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Agli studenti e ai colleghi. - L'edizione digitale. - I. L'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale. - II. Lo stato. - III. L'ordinamento
internazionale. - IV. L'ordinamento dell'Unione europea. - V. Le fonti del diritto. - VI. I diritti fondamentali. - VII. Le forme di governo.
- VIII. La sovranità popolare. - IX. Il Parlamento. - X. Il presidente della Repubblica. - XI. Il governo della Repubblica. - XII. I
governi regionali e locali. - XIII. Le pubbliche amministrazioni. - XIV. Il sistema giudiziario. - 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.
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Diritto dell'ambiente
edizione a cura di Beniamino Caravita, Luisa Cassetti e Andrea Morrone
Collana «Strumenti», pp. 384, € 32,00
Indice: Premessa. - Parte prima: I principi. I. Ambiente e Costituzione, di Beniamino Caravita e Andrea Morrone. - II. L'ambiente e i suoi
confini, di Beniamino Caravita e Andrea Morrone. - III. Le fonti del diritto ambientale, di Beniamino Caravita e Andrea Morrone. - Parte
seconda: I soggetti. IV. La comunità internazionale, di Beniamino Caravita e Luisa Cassetti. - V. Unione Europea e ambiente, di Beniamino
Caravita e Luisa Cassetti. - VI. Le competenze dell'amministrazione statale, di Antonio Ferrara. - VII. Il ruolo delle Regioni nella tutela
ambientale, di Alessandro Sterpa. - VIII. Il sistema degli enti locali in materia ambientale, di Federica Fabrizzi. - Parte terza: Le materie. IX.
L'inquinamento atmosferico, di Federica Grandi. - X. L'inquinamento acustico, di Federica Grandi. - XI. L'inquinamento elettromagnetico, di
Sara Fiorucci. - XII. La tutela delle acque dall'inquinamento, di Annalisa D'Urbano. - XIII. Difesa del suolo e regime delle acque, di Federica
Grandi. - XIV. La gestione dei rifiuti, di Marcello Collevecchio. - XV. La disciplina dei rischi di incidenti industriali, di Giulia Boldi. - XVI.
Energia e ambiente, di Roberto Santi. - XVII. La protezione della natura: parchi, riserve naturali, boschi, caccia, di Federico Savastano.
- XVIII. Beni paesaggistici, di Maria Grazia Rodomonte. - Parte quarta: Gli strumenti. XIX. Le informazioni ambientali, di Giulia Boldi.
- XX. Le forme di partecipazione: le associazioni ambientaliste, di Corrado Caruso. - giudiziale della legittimazione a ricorrere. - XXI. I
procedimenti di autorizzazione integrata, di Serena Pratali. - XXII. I servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, di Beniamino Caravita,
S. - XXIII. Danno ambientale e misure di tutela, di Marcello Collevecchio. - XXIV. Gli strumenti economici per la tutela dell'ambiente, di
Edoardo C. Raffiotta. - Riferimenti bibliografici. - Gli autori.

Roberto Bin
Lo Stato di diritto

Nuova edizione

Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 11,00
Indice: Introduzione. - I. Origini di un sogno. - II. Dal sogno all'ideologia. - III. Uomini governati da leggi fatte da uomini governati da leggi...
- IV. Stato di diritto sotto stress. - V. Stato di diritto senza Stato?. - Per saperne di più.

DIRITTO INTERNAZIONALE
x
Antonio Cassese
Diritto internazionale

Nuova edizione

Collana «Manuali», pp. 464, € 35,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Premessa. - Parte prima: L'ordinamento giuridico internazionale. I. I caratteri principali dell'ordinamento giuridico internazionale. - II.
L'evoluzione storica della società internazionale. - Parte seconda: Lo Stato. III. Lo Stato e la successione tra Stati. - IV. L'ambito spaziale
della sovranità. - V. I limiti classici all'esercizio della sovranità territoriale. - Parte terza: Gli altri soggetti dell'ordinamento internazionale.
VI. Le organizzazioni internazionali e le Nazioni Unite in particolare. - VII. Insorti, movimenti di liberazione nazionale e altri enti. - VIII.
Gli individui. - Parte quarta: Creazione e attuazione interna delle norme internazionali. IX. Fonti di produzione giuridica e "jus cogens".
- X. Consuetudine internazionale e codificazione. - XI. I trattati. - XII. Altre fonti di produzione giuridica. - XIII. Diritto internazionale e
ordinamenti giuridici interni. - Parte quinta: Controversie internazionali e responsabilità dello Stato. XIV. La soluzione delle controversie
internazionali. - XV. Illecito internazionale e responsabilità internazionale. - XVI. Violazioni di obblighi solidali e responsabilità internazionale
aggravata. - Riferimenti bibliografici. - Indici.

Carlo Focarelli
Economia globale e diritto internazionale
Collana «Manuali», pp. 408, € 32,00
Indice: Introduzione. - Parte prima. Commercio. 1. Organizzazione mondiale del commercio. - 2. Merci. - 3. Servizi. - 4. Proprietà intellettuale.
- 5. Soluzione delle controversie. - Parte seconda. Investimenti. 1. Imprese multinazionali. - 2. Protezione degli investimenti esteri. - Parte terza.
Lavoro. 1. Commercio. - 2. Concorrenza. - Parte quarta. Finanza. 1. Economia monetaria e sistema monetario internazionale. - 2. Fondo monetario internazionale. - 3. Banca dei regolamenti internazionali. - Parte quinta. Concorrenza. Parte sesta. Sviluppo. Parte settima. Tassazione.

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.

Carlo Focarelli
La persona umana nel diritto internazionale
Collana «Manuali», pp. 392, € 31,00
Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb
Indice: Premessa. - Abbreviazioni. - Introduzione. - Parte prima. Problemi generali. I. Storia del diritti umani. - II. Teoria dei diritti umani.
- III. Critica dei diritti umani. - Parte seconda. Diritto internazionale. IV. Trattati, diritto internazionale generale, "jus cogens" e obblighi "erga
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omnes". - V. Diritti protetti. - VI. Organi internazionali di controllo. - VII. Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati. - VIII. Crimini
internazionali. - IX. Attori non statali. - X. Diritto interno. - Indice analitico.

Antonio Cassese e Paola Gaeta
Le sfide attuali del diritto internazionale
Collana «Itinerari», pp. 320, € 23,00
Materiale per la didattica online: 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.

Francesco Munari e Lorenzo Schiano di Pepe
Tutela transnazionale dell'ambiente
Principi, regole, problemi

Collana «Itinerari», pp. 376, € 30,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Il sistema relativo alla tutela internazionale dell'ambiente. Caratteristiche, principi e fonti. - II. La tutela
dell'ambiente nel diritto dell'Unione europea. Evoluzione, competenze, fonti ed effetti. - III. La tutela ambientale nella prospettiva dei diritti
fondamentali della persona. - IV. La tutela transnazionale dell'ambiente marino: risultati conseguiti, problemi di coordinamento e nuove
sfide per la comunità internazionale. - V. Protezione ambientale e regole del commercio internazionale. - VI. Protezione dell'ambiente
atmosferico e diritto transnazionale del clima. - VII. I rifiuti e le sostanze inquinanti e pericolose. - Bibliografia. - Indice sommario.

Massimo Papa e Lorenzo Ascanio
Shari'a
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 11,00
Indice: Premessa. - I. Shari'a. La sua natura. - II. Le fonti della shari'a. - III. La materia della shari'a. - IV. Shari'a e potere politico. - V. La trasformazione della shari'a. - VI. La shari'a nelle Costituzioni. - VII. Lo statuto personale: la roccaforte della shari'a.
- VIII. Il diritto penale e la rivincita della shari'a. - Conclusioni. Le prospettive. - Per saperne di più. - Glossario dei termini giuridici.

DIRITTI UMANI
x
Gianfrancesco Zanetti
Eguaglianza come prassi

Teoria dell'argomentazione normativa
Collana «Itinerari», pp. 212, € 19,00
Indice: Presentazione. - Introduzione. - I. Autonomia ed eguaglianza. - II. Il discorso normativo. - III. Il principio di rilevanza. - IV.
Pluralismo e istituzioni. - V. Argomenti normativi. - VI. Valori condivisi. - VII. Testi condivisi. - VIII. L'eguaglianza come prassi nel dibattito
contemporaneo: razza. - IX. L'eguaglianza come prassi nel dibattito contemporaneo: orientamento sessuale. - Conclusioni. - Indice
dei nomi.

Gianfrancesco Zanetti
L'orientamento sessuale

Cinque domande tra diritto e filosofia
Collana «Studi e Ricerche», pp. 160, € 16,00
Indice: Introduzione. - I. Legale/illegale. - II. Valuable, non-valuable. - III. Eguale, diseguale. - Conclusioni sull'eguaglianza. - Indice
dei nomi.

Robert Alexy
Teoria dei diritti fondamentali
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 728, € 45,00
Indice: Presentazione, di Leonardo Di Carlo. - Nota del curatore. - Abbreviazioni e riferimenti normativi. - Prefazione all'edizione
italiana, di Robert Alexy. - Introduzione. - I. Oggetto e compito di una teoria dei diritti fondamentali. - II. Il concetto di norma di
didritto fondamentale. - III. La struttura delle norme dei diritti fondamentali. - IV. Diritti fondamentali come diritti soggettivi. - V. Diritti fondamentali e status. - VI. Diritti fondamentali e limiti dei diritti fondamentali. - VII. Il diritto generale di libertà. - VIII. Il diritto
generale di uguaglianza. - IX. Diritti ed azioni positive dello Stato (diritti di prestazione in senso lato). - X. Diritti fondamentali e
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norme dei diritti fondamentali nel sistema giuridico. - Postfazione. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Indice particolareggiato.

Vladimiro Zagrebelsky, Roberto Chenal e Laura Tomasi
Manuale dei diritti fondamentali in Europa
Collana «Manuali», pp. 480, € 35,00
Indice: Parte prima. Il sistema europeo e il movimento internazionale per il riconoscimento dei diritti umani. 1. L'evoluzione del sistema
europeo. - Parte seconda. La protezione dei diritti umani: il sistema del Consiglio d'Europa e l'ordinamento interno. 1. La Corte europea
dei diritti umani. Natura ed efficacia della sua giurisprudenza. - 2. La Convenzione europea dei diritti umani nell'ordinamento italiano.
- Parte terza. La protezione dei diritti umani in Europa: Il sistema dell'Ue. 1. Origine e struttura del sistema. - 2. Diritti umani e diritto
dell'Ue nell'applicazione dei giudici nazionali. - Parte quarta. Il giudizio della Corte europea: applicabilità della Convenzione e giustificazione
della condotta dello Stato. 1. L'applicabilità della Convenzione. - 2. La giustificazione dell'interferenza. - Parte quinta. I diritti fondamentali
considerati dalla Convenzione europea dei diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. 1. Il diritto alla vita. - 2. Il divieto di
tortura e di trattamenti inumani degradanti. - 3. Divieto di schiavitù, di servitù e di lavori forzati o obbligatori. - 4. Diritto alla libertà e alla
sicurezza. - 5. Diritto ad un processo equo. - 6. Legalità dei delitti e delle pene. - 7. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del
domicilio e della corrispondenza. Diritto al matrimonio e eguaglianza dei coniugi. - 8. Libertà di circolazione e divieto di espulsione del
cittadino. - 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Diritto all'istruzione. - 10. Libertà d'espressione. - 11. Libertà di riunione e
associazione. - 12. Diritto a lelezioni libere. - 13. Diritti e divieti nell'espulsione degli stranieri. - 14. Protezione della proprietà. - Parte
sesta. I ricorsi alla Corte europea. Procedura e esecuzione delle sentenze. 1. L'introduzione del ricorso e la ricevibilità. - 2. La Corte
europea e la procedura. - 3. Le sentenze e la fase dell'esecuzione.

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 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

Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne
Collana «Itinerari», pp. 168, € 14,00
Indice: Premessa. - 1. Tra Cinquecento e Seicento: teorizzazione dei diritti. - 2. Il Settecento: dichiarazione dei diritti. - 3. L'Ottocento:
positivizzazione dei diritti. - 4. Il Novecento: moltiplicazione e internazionalizzazione dei diritti. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei
nomi.

Carlo Focarelli
La persona umana nel diritto internazionale
Collana «Manuali», pp. 392, € 31,00
Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb
Indice: Premessa. - Abbreviazioni. - Introduzione. - Parte prima. Problemi generali. I. Storia del diritti umani. - II. Teoria dei diritti umani.
- III. Critica dei diritti umani. - Parte seconda. Diritto internazionale. IV. Trattati, diritto internazionale generale, "jus cogens" e obblighi "erga
omnes". - V. Diritti protetti. - VI. Organi internazionali di controllo. - VII. Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati. - VIII. Crimini
internazionali. - IX. Attori non statali. - X. Diritto interno. - Indice analitico.

Salvatore Zappalà
La tutela internazionale dei diritti umani
Collana «Farsi un'idea», pp. 152, € 11,00
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.
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Wael B. Hallaq
Introduzione al diritto islamico
Collana «Le vie della civiltà», pp. 264, € 25,00
Indice: Parte prima: Tradizione e continuità. Introduzione. - Parte seconda: Modernità e fratture. I. Ruoli e istituzioni della «shari'a». - II.
Le fonti della legge islamica. - III. Le scuole giuridiche. - IV. I giuristi, l'istruzione giuridica e la politica. - V. «Shari'a» e società. - VI.
L'amministrazione premoderna: il circolo della giustizia. - VII. La colonizzazione del mondo musulmano e della «shari'a». - VIII. Il diritto
musulmano nell'epoca degli stati nazionali. - IX. Stato, ulema e islamisti. - Conclusioni. La «shari'a» ieri e oggi. - Cronologia. - Glossario.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
x
Sergio Marchisio
L'Onu

Il diritto delle Nazioni Unite
Collana «Manuali», pp. 392, € 30,00
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. - Indice particolareggiato.

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 funzionamento
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 riorganizzare 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 bibliografici.

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
x
Neill Nugent
Governo e politiche dell'Unione europea
Storia e teorie dell'integrazione
Collana «Strumenti», pp. 248, € 20,00
Indice: Premessa. - 1. La trasformazione dell'Europa occidentale. - 2. La creazione della Comunità europea. - 3. Dalla Comunità europea all'Unione europea. - 4. Dall'integrazione occidentale all'integrazione paneuropea. - 5. Da Roma da Amsterdam. - 6. Il
Trattato di Nizza. - 7. Il Trattato costituzionale e il Trattato di Lisbona. - 8. I Trattati e il processo di integrazione. - 9. Approcci
concettuali e teorici. - 10. Realtà presenti e prospettive future. - Fonti. - Riferimenti bibliografici. - Indice dell'opera. - Sigle. - Cronologia.

Diritti fondamentali in Europa
Un casebook

edizione a cura di Pietro Manzini e Andrea Lollini
Collana «Itinerari», pp. 336, € 27,00
Indice: Introduzione. - I. Le decisioni sulla fine della vita, di Pietro Manzini. - II. Libertà di espressione e sentimento religioso, di Mauro
Gatti. - III. Libertà di espressione e incitamento all'odio, di Karen Bergami e. - Gabriele Maria Polito. - IV. Laicità e simboli religiosi, di
Mauro Gatti. - V. Libertà politiche e partiti antisistema, di Chiara Bologna. - VI. Orientamento sessuale e identità di genere, di Andrea
Lollini. - VII. Libertà economiche e ambiente, di Giovanna Endrici. - VIII. Tutela collettiva degli interessi dei lavoratori, di Roberto Schiano.
- IX. Diritto di asilo, di Federico Casolari. - X. Cittadini europei e cittadini stranieri, di Marco Balboni. - XI. Diritto al giudice e immunità,
di Federico Casolari. - Gli autori.
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Vladimiro Zagrebelsky, Roberto Chenal e Laura Tomasi
Manuale dei diritti fondamentali in Europa
Collana «Manuali», pp. 480, € 35,00
Indice: Parte prima. Il sistema europeo e il movimento internazionale per il riconoscimento dei diritti umani. 1. L'evoluzione del sistema
europeo. - Parte seconda. La protezione dei diritti umani: il sistema del Consiglio d'Europa e l'ordinamento interno. 1. La Corte europea
dei diritti umani. Natura ed efficacia della sua giurisprudenza. - 2. La Convenzione europea dei diritti umani nell'ordinamento italiano.
- Parte terza. La protezione dei diritti umani in Europa: Il sistema dell'Ue. 1. Origine e struttura del sistema. - 2. Diritti umani e diritto
dell'Ue nell'applicazione dei giudici nazionali. - Parte quarta. Il giudizio della Corte europea: applicabilità della Convenzione e giustificazione
della condotta dello Stato. 1. L'applicabilità della Convenzione. - 2. La giustificazione dell'interferenza. - Parte quinta. I diritti fondamentali
considerati dalla Convenzione europea dei diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. 1. Il diritto alla vita. - 2. Il divieto di
tortura e di trattamenti inumani degradanti. - 3. Divieto di schiavitù, di servitù e di lavori forzati o obbligatori. - 4. Diritto alla libertà e alla
sicurezza. - 5. Diritto ad un processo equo. - 6. Legalità dei delitti e delle pene. - 7. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del
domicilio e della corrispondenza. Diritto al matrimonio e eguaglianza dei coniugi. - 8. Libertà di circolazione e divieto di espulsione del
cittadino. - 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Diritto all'istruzione. - 10. Libertà d'espressione. - 11. Libertà di riunione e
associazione. - 12. Diritto a lelezioni libere. - 13. Diritti e divieti nell'espulsione degli stranieri. - 14. Protezione della proprietà. - Parte
sesta. I ricorsi alla Corte europea. Procedura e esecuzione delle sentenze. 1. L'introduzione del ricorso e la ricevibilità. - 2. La Corte
europea e la procedura. - 3. Le sentenze e la fase dell'esecuzione.

Jacques Ziller
Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea
Collana «Manuali», pp. 688, € 40,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. Diritto dell'Unione europea, diritto statale e diritto internazionale pubblico. - Parte prima: Fondamenti
giuridici dell'Unione Europea. I. I trattati istitutivi, Costituzione dell'Unione europea: dalle Comunità a 6 Stati membri all'Unione a 28.
- II. Il campo di applicazione del diritto dell'Unione europea e il principio di attribuzione. - III. Valori, diritti fondamentali e cittadinanza
dell'Unione europea. - IV. Le caratteristiche fondamentali del diritto dell'Unione europea. - Parte seconda: Istituzioni e distribuzione dei
poteri nell'Unione Europea. V. Istituzioni, organi ed organismi dell'Unione. - VI. La distribuzione dei poteri nell'Unione. - VII. Le fonti del
diritto, gli atti giuridici e gli strumenti di azione dell'Unione. - VIII. La tutela giurisdizionale. - Conclusioni. Il diritto materiale dei diversi
settori di politiche. - Bibliografia e documentazione. - Indice della giurisprudenza. - Indice degli articoli dei trattati istitutivi. - Indice degli
atti normativi. - Indice analitico. - Indice dei nomi.

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.

Alberico Gentili Lectures
Collana «Percorsi»

Giuliano Amato
Corte costituzionale e Corti europee
Fra diversità nazionali e visione comune
pp. 128, € 13,00
Indice: Premessa. - Avvertenza dell'autore. - Prima lezione. Come lavora la Corte costituzionale e come interagisce con le Corti europee.
- Seconda lezione. L'interazione fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo: il caso dell'anonimato della madre naturale. - Terza lezione.
L'interazione fra Corte costituzionale, Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte di giustizia dell'Unione europea: il caso dei diritti del
condannato in contumacia. - Bibliografia essenziale.
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Marta Cartabia, Joseph H.H. Weiler e Federico Fabbrini
L'Italia in Europa, l'Europa in Italia
Come capire l'integrazione europea
Collana «Strumenti», In preparazione
Indice: Premessa. - Parte prima: Lo scenario europeo. 1. Introduzione: l'evoluzione storica e gli obiettivi dell'Unione europea. � Excursus:
Perché è fallita la Costituzione europea?. - 2. Le istituzioni dell'Unione europea. - Excursus: "E' democratica l'Unione europea?". - 3.
Competenze e atti giuridici dell'Unione europea. - Parte seconda: Lo scenario italiano. 4. Le basi costituzionali dell'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. - 5. Parlamento e governo nelle relazioni con l'Unione europea. - Excursus: "Quale è il contributo dell'Italia all'integrazione
europea?". - 6. Le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo. - 7. La collocazione delle norme comunitarie
nel sistema delle fonti. - 8. L'applicazione del diritto europeo tra giudici ordinari e Corte costituzionale. - Parte terza: Argomenti. 9. I diritti
fondamentali in Europa. - Excursus: "Diritti senza responsabilità?". - 10. La cittadinanza europea. - Excursus: Migrazioni, demografia e
cittadinanza. - 11. Il mercato comune europeo. - 12. L'Unione economica e monetaria. - Parte quarta: Problemi e sfide. 13. La cooperazione
tra stati: immigrazione e cooperazione giudiziaria in materia penale. - 14. L'integrazione degli stati nell'Unione: Constitutional pluralism.
- Perchè non possiamo non definirci europei. - Indice analitico.

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.

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 tendenza.

Roberto Bin, Paolo Caretti e Giovanni Pitruzzella
Profili costituzionali dell'Unione europea
Processo costituente e governance economica
Collana «Manuali», pp. 392, € 32,00
Indice: Introduzione. - I. Origini e natura della Comunità europea. - II. L'integrazione europea e i suoi percorsi. - III. L'assetto attuale
dell'Ue e le prospettive di una futura Costituzione europea. - IV. Il mercato unico. - V. I riflessi dell'integrazione europea sull'ordinamento.
- costituzionale italiano. - VI. L'euro e la politica monetaria. - VII. Problemi aperti. - Glossario. - Nota bibliografica. - Indice dei quadri.

Francesco Munari e Lorenzo Schiano di Pepe
Tutela transnazionale dell'ambiente
Principi, regole, problemi

Collana «Itinerari», pp. 376, € 30,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Il sistema relativo alla tutela internazionale dell'ambiente. Caratteristiche, principi e fonti. - II. La
tutela dell'ambiente nel diritto dell'Unione europea. Evoluzione, competenze, fonti ed effetti. - III. La tutela ambientale nella prospettiva
dei diritti fondamentali della persona. - IV. La tutela transnazionale dell'ambiente marino: risultati conseguiti, problemi di coordinamento
e nuove sfide per la comunità internazionale. - V. Protezione ambientale e regole del commercio internazionale. - VI. Protezione
dell'ambiente atmosferico e diritto transnazionale del clima. - VII. I rifiuti e le sostanze inquinanti e pericolose. - Bibliografia. - Indice
sommario.
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DIRITTO COMPARATO
x
Roberto Scarciglia
Introduzione al diritto pubblico comparato
Collana «Itinerari», pp. 160, € 14,00
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.

Patrick H. Glenn
Tradizioni giuridiche nel mondo
La sostenibilità della differenza

Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 704, € 36,00
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.

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.

Alessandro Torre
Regno Unito
Collana «Itinerari», pp. 192, € 16,00
Indice: Introduzione. - I. Il contesto geoeconomico. - II. Tappe di storia costituzionale. - III. Un ordinamento senza costituzione scritta.
- IV. Le libertà fondamentali. - V. Il parlamento. - VI. L'esecutivo. - VII. Il ruolo della monarchia. - VIII. Il sistema delle corti. - IX.
Governo locale e devolution. - X. Il quadro politico. - XI. Il Regno Unito e l'Europa. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica.
- Indice dei nomi.
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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 «Itinerari», pp. 188, € 16,00
Indice: I. Il contesto geoeconomico. - II. Tappe di storia costituzionale. - III. La Costituzione degli Stati Uniti. - IV. Il sistema politico-elettorale.
- V. La forma di governo: presidente e Congresso. - VI. Il federalismo. - VII. Il sistema giudiziario. - VIII. Libertà e diritti costituzionali. - IX.
Le relazioni internazionali. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Domenico Amirante
India
Collana «Si governano così», pp. 160, € 12,00
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.

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.

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.

Tania Groppi
Canada
Collana «Si governano così», pp. 184, € 12,00
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.

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.

Pier Luigi Petrillo
Iran
Collana «Si governano così», pp. 192, € 13,00
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.
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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.

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.

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.

Anna Mastromarino
Belgio
Collana «Si governano così», pp. 208, € 16,00
Indice: I. Il contesto geopolitico. - II. Tappe di storia costituzionale. - III. L'organizzazione costituzionale dello Stato. - IV. Il quadro politico.
- V. Entità federate e decentramento. - VI. Gli strumenti giuridici della decisione. - VII. Il potere giudiziario. - VIII. Diritti e libertà. - IX. Il
Belgio e l'Europa. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Carla Bassu
Australia
Collana «Si governano così», pp. 160, € 13,00
Indice: Premessa. - I. Il contesto geoeconomico. - II. Tappe di storia costituzionale. - III. La forma di governo. - IV. Il sistema federale.
- V. Le libertà fondamentali. - VI. Il sistema giudiziario. - VII. Il quadro politico. - VIII. L'Australia nel contesto internazionale. - Cronologia
politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Marco Olivetti
Messico
Collana «Si governano così», pp. 208, € 16,00
Indice: Premessa. - I. Il contesto geoeconomico. - II. Tappe di storia costituzionale. - III. La forma di governo. - IV. Il sistema dei partiti
e la legislazione elettorale. - V. Gli strumenti giuridici della decisione politica. - VI. Il sistema federale. - VII. Il potere giudiziario. - VIII. Il
"costituzionalismo sociale" messicano: quali diritti. - Cronologia politico-istituzionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.
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DIRITTO COSTITUZIONALE
x
Augusto Barbera e Carlo Fusaro
Corso di diritto costituzionale
Collana «Manuali», pp. 664, € 42,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Agli studenti e ai colleghi. - L'edizione digitale. - Nota alla terza edizione. - Parte prima: Introduzione. I. L'ordinamento giuridico e
il diritto costituzionale. - II. Lo stato. - Parte seconda: Lo stato e gli altri ordinamenti. III. L'ordinamento internazionale. - IV. L'ordinamento
dell'Unione europea. - Parte terza: Il sistema delle fonti. V. Le fonti del diritto: concetti generali. - VI. Le fonti del diritto: le singole fonti. - Parte
quarta: Le libertà. VII. La tutela dei diritti. - VIII. I diritti e i doveri. - Parte quinta: L'organizzazione e l'esercizio del potere politico. IX. Le forme di
governo. - X. La sovranità popolare. - Parte sesta: Gli organi e i soggetti costituzionali. XI. Il Parlamento. - XII. Il presidente della Repubblica.
- XIII. Il governo della Repubblica. - XIV. I governi regionali e locali. - XV. Le pubbliche amministrazioni. - Parte settima: Le garanzie
giurisdizionali e costituzionali. XVI. Il sistema giudiziario. - XVII. La giustizia costituzionale. - Parte ottava: I cambiamenti costituzionali. XVIII.
L'ordinamento italiano e la sua evoluzione. - Costituzione della Repubblica italiana. - Indice degli articoli della Costituzione. - Indice analitico.

La Costituzione italiana

Commento articolo per articolo - Vol. I

Novità

edizione a cura di Francesco Clementi, Lorenzo Cuocolo, Francesca Rosa e Giulio Enea Vigevani
Collana «Manuali», pp. 400, € 26,00
Indice: Introduzione. - PRINCIPI FONDAMENTALI E PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (ARTICOLI 1-54). - PRINCIPI
FONDAMENTALI. - Art. 1 Andrea Morrone. - Art. 2 Diletta Tega. - Art. 3 Marilisa D�Amico. - Art. 4 Massimo Cavino. - Art. 5 Guido
Rivosecchi. - Art. 6 Francesco Palermo. - Art. 7 Andrea Pin. - Art. 8 Francesco Alicino. - Art. 9 Giorgio Repetto. - Art. 10 Paolo Bonetti.
- Art. 11 Andrea Guazzarotti. - Art. 12 Tania Groppi. - PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI. - TITOLO I: RAPPORTI CIVILI.
- Art. 13 Claudio Martinelli. - Art. 14 Marcello Cecchetti. - Art. 15 Marco Orofino. - Art. 16 Luca Castelli. - Art. 17 Francesca Rosa. - Art.
18 Francesco Clementi. - Art. 19 Ilenia Ruggiu. - Art. 20 Palmina Tanzarella. - Art. 21 Giulio Enea Vigevani. - Art. 22 Federico Gustavo
Pizzetti. - Art. 23 Donatella Morana. - Art. 24 Francesco Dal Canto. - Art. 25 Nicola Pignatelli. - Art. 26 Giuseppe Martinico. - Art. 27 Roberta
Calvano. - Art. 28 Andrea Cardone. - TITOLO II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI. - Art. 29 Francesca Biondi. - Art. 30 Giuditta Matucci. - Art.
31 Angioletta Sperti. - Art. 32 Gino Scaccia. - Art. 33 Antonio Iannuzzi. - Art. 34 Marco Benvenuti. - TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI.
- Art. 35 Elena Ferioli. - Art. 36 Michele Della Morte. - Art. 37 Chiara Tripodina. - Art. 38 Giuseppe Arconzo. - Art. 39 Alfonso Celotto.
- Art. 40 Laura Lorello. - Art. 41 Luisa Cassetti. - Art. 42 Quirino Camerlengo. - Art. 43 Federico Furlan. - Art. 44 Edmondo Mostacci.
- Art. 45 Filippo Pizzolato e Francesca Mattassoglio. - Art. 46 Giovanna Pistorio. - Art. 47 Raffaele Manfrellotti. - TITOLO IV: RAPPORTI
POLITICI. - Art. 48 Massimo Rubechi. - Art. 49 Salvatore Curreri. - Art. 50 Lara Trucco. - Art. 51 Giovanni Tarli Barbieri. - Art. 52 Tommaso
Francesco Giupponi. - Art. 53 Serena Sileoni. - Art. 54 Alessandro Morelli. - RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI. - ABBREVIAZIONI. - AUTORI.
- COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (TESTO INTEGRALE).

La Costituzione italiana

Commento articolo per articolo - Vol.II

Novità

edizione a cura di Francesco Clementi, Lorenzo Cuocolo, Francesca Rosa e Giulio Enea Vigevani
Collana «Manuali», pp. 536, € 32,00
Indice: Introduzione. - PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA. - TITOLO I: IL PARLAMENTO - sez. I. Le Camere.
- Art. 55 Nicola Lupo. - Art. 56 Elisa Cavasino. - Art. 57 Eduardo Gianfrancesco. - Art. 58 Stefania Leone. - Art. 59 Lucia Scaffardi. - Art.
60 Serena Sileoni. - Art. 61 Edmondo Mostacci. - Art. 62 Graziella Romeo. - Art. 63 Anna Mastromarino. - Art. 64 Francesca Biondi. - Art.
65 Ines Ciolli. - Art. 66 Matteo Cosulich. - Art. 67 Claudio Martinelli. - Art. 68 Marco Cuniberti. - Art. 69 Pier Luigi Petrillo - sez. II. La
formazione delle leggi. - Art. 70 Giovanni Piccirilli. - Art. 71 Marco Plutino. - Art. 72 Paolo Passaglia. - Art. 73 Francesco Dal Canto. - Art.
74 Irene Pellizzone. - Art. 75 Francesca Rosa. - Art. 76 Federico Ghera. - Art. 77 Giovanni Tarli Barbieri. - Art. 78 Arianna Vedaschi. - Art.
79 Erik Longo. - Art. 80 Oreste Pollicino. - Art. 81 Tommaso Francesco Giupponi. - Art. 82 Giuliana Giuseppina Carboni. - TITOLO II: IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. - Art. 83 Francesco Clementi. - Art. 84 Federico Furlan. - Art. 85 Giorgio Grasso. - Art. 86 Federico
Furlan. - Art. 87 Massimo Cavino. - Art. 88 Marco Olivetti. - Art. 89 Fulvio Pastore. - Art. 90 Maurizio Oliviero e Maria Chiara Locchi. - Art.
91 Giorgio Grasso. - TITOLO III: IL GOVERNO - sez. I. Il Consiglio dei ministri. - Art. 92 Carla Bassu. - Art. 93 Justin Orlando Frosini.
- Art. 94 Chiara Bologna. - Art. 95 Pietro Milazzo. - Art. 96 Paolo Veronesi - sez. II. La pubblica amministrazione. - Art. 97 Alessandra
Valastro e Nicola Pettinari. - Art. 98 Marco Di Folco - sez. III. Gli organi ausiliari. - Art. 99 Paolo Bonetti. - Art. 100 Paolo Bonetti. - TITOLO
IV: LA MAGISTRATURA - sez. I. Ordinamento giurisdizionale. - Art. 101 Elena Bindi. - Art. 102 Federico Gustavo Pizzetti. - Art. 103
Giuseppe Arconzo. - Art. 104 Giampietro Ferri. - Art. 105 Andrea Deffenu. - Art. 106 Pamela Martino. - Art. 107 Adriana Apostoli. - Art.
108 Andrea Pin. - Art. 109 Stefano Catalano. - Art. 110 Antonia Baraggia - sez. II. Norme sulla giurisdizione. - Art. 111 Giusi Sorrenti. - Art.
112 Stefano Catalano. - Art. 113 Simone Pajno. - TITOLO V: LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI. - Art. 114 Federica Fabrizzi. - Art.
116 Alessandro Morelli. - Art. 117 comma 1 Stefania Ninatti e Giulia Tiberi. - Art. 117 comma 2 Lorenzo Cuocolo. - Art. 117 commi 3-4-5
Donatella Morana. - Art. 117 comma 6 Michele Massa. - Art. 117 comma 7 Mia Caielli. - Art. 117 commi 8-9 Edoardo Carlo Raffiotta. - Art.
118 Guido Rivosecchi. - Art. 119 Marcello Cecchetti. - Art. 120 Gianpaolo Fontana. - Art. 121 Daniele Coduti. - Art. 122 Michele Belletti.
- Art. 123 Giovanni D�Alessandro. - Art. 125 Simone Pajno. - Art. 126 Alessandro Sterpa. - Art. 127 Simone Calzolaio. - Art. 131 Andrea
Patroni Griffi. - Art. 132 Andrea Patroni Griffi. - Art. 133 Andrea Patroni Griffi. - TITOLO VI: GARANZIE COSTITUZIONALI. - sez. I. La
Corte costituzionale. - Art. 134 Giacomo D�Amico. - Art. 135 Diletta Tega. - Art. 136 Elisabetta Lamarque. - Art. 137 Valeria Marcenò.
- sez. II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali. - Art. 138 Quirino Camerlengo. - Art. 139 Andrea Buratti. - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI Paolo Scarlatti. - RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI. - ABBREVIAZIONI. - AUTORI. - COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA (TESTO INTEGRALE).
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Gustavo Zagrebelsky e Valeria Marcenò
Giustizia costituzionale I
Storia, principi, interpretazioni
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Novità

Collana «Strumenti»
Indice: Presentazione. - Introduzione. - I. Idea perenne, condizioni contingenti. - II. Natura e limiti dell'uso giudiziario della costituzione.
- III. Incostituzionalità. - IV. Il giudice costituzionale. - V. Il futuro.

Gustavo Zagrebelsky e Valeria Marcenò
Giustizia costituzionale II
Oggetti, procedimenti, decisioni

Novità

Collana «Strumenti», disponibile nella primavera 2018
Indice: Sezione I. La Corte costituzionale. - I. Giudici e giudizi costituzionali. - Parte I. I giudici costituzionali. - Parte II. La corte costituzionale.
- Parte III. Deliberare in diritto costituzionale. - Parte IV. Definizioni. - Sezione II. Il giudizio sulle leggi. - II. L�oggetto. - III. I procedimenti
di controllo della costituzionalità delle leggi. - Parte I. I caratteri generali del sindacato di costituzionalità sulle leggi Parte II. Il giudizio
incidentale. - Parte III. Il giudizio diretto. - IV. Le decisioni. - Parte I. Spostamento di prospettiva. - Parte II. Decisioni di rigetto e decisioni
di accoglimento. - Parte III. L�oggetto delle pronunce della corte costituzionale nel giudizio sulle leggi. - Parte IV. Interpretazione e
manipolazione della legge. - Parte V. Il «giudicato costituzionale» nel giudizio sulle leggi. - Sezione III. I conflitti costituzionali. - V. I conflitti
tra i poteri dello Stato. - VI. I conflitti tra Stato e Regioni. - Sezione IV. Le altre funzioni. - VII. Il giudizio penale costituzionale. - VIII. Il
giudizio sull�ammissibilità del referendum abrogativo.

Roberto Bin, Paolo Caretti e Giovanni Pitruzzella
Profili costituzionali dell'Unione europea
Processo costituente e governance economica
Collana «Manuali», pp. 392, € 32,00
Indice: Introduzione. - I. Origini e natura della Comunità europea. - II. L'integrazione europea e i suoi percorsi. - III. L'assetto attuale
dell'Ue e le prospettive di una futura Costituzione europea. - IV. Il mercato unico. - V. I riflessi dell'integrazione europea sull'ordinamento.
- costituzionale italiano. - VI. L'euro e la politica monetaria. - VII. Problemi aperti. - Glossario. - Nota bibliografica. - Indice dei quadri.

Gustavo Zagrebelsky
La legge e la sua giustizia

Tre capitoli di giustizia costituzionale
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 424, € 16,00
Indice: Premessa. - PARTE PRIMA: I DUE VOLTI DEL DIRITTO. I. Alle origini della questione. - II. Dal diritto alla legge. - III. Ritorno al
diritto. - IV. La Costituzione e la legge. - PARTE SECONDA: NATURA E LIMITI DELL'USO GIUDIZIARIO DELLA COSTITUZIONE. V.
I casi giudiziari e le loro esigenze. - VI. Distinzioni tra norme costituzionali. - VII. Tra caso e diritto. - PARTE TERZA: COSTITUZIONE
E GIUSTIZIA. COSTITUZIONALE PREMESSE DI TEORIA E STORIA. VIII. Idea perenne, condizioni contingenti. - IX. Il futuro. - Indice
dei nomi.

Giuliano Amato e Francesco Clementi
Forme di Stato e forme di governo
Collana «Introduzioni», pp. 120, € 10,00
Indice: Premessa: le funzioni del diritto e l'evoluzione dello Stato. - I. La forma di stato. - II. Forma di governo e sistema politico. - III. La
correlazione dei tre concetti nell'analisi delle vicende storiche. - IV. L'ordinamento feudale. - V. Lo Stato assoluto. - VI. Lo Stato liberale.
- VII. Gli Stati del XX secolo. - VIII. Lo Stato sociale. - IX. Lo Stato sovietico e i suoi derivati. - X. Gli altri Stati di più recente formazione:
ad impronta democratica, socialista, autoritaria. - XI. Gli Stati fascisti. - XII. L'unione Europea, tra forma di Stato e di governo. - XIII.
Dal XX al XXI secolo. - Nota bibliografica.

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.

Valerio Onida
La Costituzione

Nuova edizione

Collana «Farsi un'idea», pp. 216, € 11,00
Indice: I. Guardando al passato: l'idea di Costituzione. - II. La Costituzione italiana e la sua storia. - III. Come leggere la Costituzione.
- IV. Le parole chiave della Costituzione: i diritti e i doveri. - V. Le parole chiave della Costituzione: democrazia e garanzie. - VI.
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Guardando fuori d'Italia: Costituzione e comunità internazionale. - VII. Guardando al futuro: attualità della Costituzione. - Per saperne
di più. - Costituzione della Repubblica italiana.

Luigi Ferrajoli
La democrazia costituzionale
Collana «Introduzioni», pp. 112, € 10,00
Indice: 1. L'inadeguatezza delle concezioni puramente formali della democrazia. - 2. La dimensione formale della democrazia costituzionale. - 3. La dimensione sostanziale della democrazia costituzionale. - 4. Quattro dimensioni della democrazia costituzionale: politica, civile, liberale e sociale. La sfera del non decidibile. - 5. Due significati garantisti di «sovranità popolare». - 6. La
rigidità della costituzione e le garanzie costituzionali. - 7. Contro la giurisprudenza creativa: regole e principi, antinomie e lacune. - 8. Le garanzie costituzionali: negative e positive, primarie e secondarie. - 9. La crisi odierna del paradigma costituzionale.
- 10. Il futuro del costituzionalismo: a) la sua espansione nei confronti di nuovi poteri. - 11. Il futuro del costituzionalismo: b) la
sua espansione a garanzia di nuovi diritti. - 12. Il diritto illegittimo nello Stato costituzionale di diritto e il ruolo della scienza giuridica.

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.

Salvatore Bonfiglio
I partiti e la democrazia

Per una rilettura dell'art. 49 della Costituzione
Collana «Introduzioni», pp. 96, € 9,00
Indice: Presentazione, di Enzo Cheli. - Premessa. - I. Agnosticismo e ostilità nei confronti del fenomeno partitico. - II. Dal pluralismo partitico al partito unico. - III. I partiti politici nella cultura giuridica del dopoguerra. - IV. Partiti politici e «qualità» della democrazia.

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.

Umberto Allegretti
Storia costituzionale italiana
Popolo e istituzioni

Collana «Saggi», pp. 280, € 24,00
Indice: Premessa. - Introduzione. Costituzione, storia costituzionale e storia dell'Italia unita. - Parte prima: Lo stato liberale. I. Il valore
dell'unificazione. - II. Impegno e difficoltà della costruzione nazionale e della posizione internazionale. - III. Il costituzionalismo liberale
e i suoi limiti. - IV. Principio monarchico e parlamentarismo imperfetto. - V. Il ruolo delle istituzioni del quotidiano e i loro problemi. - VI.
L'eredità liberale. - Parte seconda: Il regime fascista. VII. Uso della violenza e occultamento legalitario. - VIII. Il modello totalitario. - IX.
Gli apparati del quotidiano fra strumentalizzazione e modernizzazione. - Parte terza. La Repubblica. X. Le basi popolari della Repubblica
democratica. - XI. Il valore dello Stato costituzionale. - XII. Una attuazione difficile: la Costituzione tra congelamento e sblocco. - XIII.
Sviluppo e squilibri. - XIV. Il cambiamento e l'illusione. - XV. Attacco e resistenza costituzionale. - XVI. Nelle spire della crisi. - Epilogo.
Per un credo repubblicano. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Sergio Bartole
Il potere giudiziario
Collana «Introduzioni», pp. 120, € 10,50
Indice: I. Il potere giudiziario nel costituzionalismo moderno e all'Assemblea costituente. - II. La funzione giurisdizionale. - III. L'indipendenza
del giudice. - IV. L'organizzazione indipendente del potere giurisdizionale. I giudici speciali. - V. I procedimenti giurisdizionali. - VI. Il giudice
naturale. Le partizioni della giurisdizione. - VII. Il pubblico ministero. - VIII. Il Consiglio superiore della magistratura. - IX. Il problema della
responsabilità dei giudici. - X. Giudici e giustizia: un bilancio dall'entrata in vigore della Costituzione. - Appendice. Standard europei in
materia di indipendenza del giudiziario. - Nota bibliografica.
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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
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.

DIRITTO PARLAMENTARE
x
Luigi Gianniti e Nicola Lupo
Corso di diritto parlamentare
Collana «Manuali», pp. 328, € 28,00
Indice: Prefazione, di Andrea Manzella. - Avvertenza. - I. La politica e i suoi limiti: diritto parlamentare e diritto costituzionale. - II.
La storia dei regolamenti parlamentari. - III. Le fonti del diritto parlamentare. - IV. Lo status dei parlamentari. - V. I parlamentari e la
rappresentanza politica. - VI. L'organizzazione del Parlamento. - VII. Le funzioni del Parlamento. - VIII. I procedimenti parlamentari.
- IX. Il Parlamento italiano nell'Unione Europea. - X. La pubblicità dei lavori parlamentari: principi e strumenti. - Riferimenti bibliografici.
- Indice dei quadri. - Indice analitico.

Il precedente parlamentare tra diritto e politica
edizione a cura di Nicola Lupo
Collana «Percorsi», pp. 336, € 26,00
Indice: Premessa. Il precedente nel parlamentarismo maggioritario, di Nicola Lupo. - Parte prima: Introduzioni. I. La raccolta dei precedenti al
Senato, tra archivistica, codicistica ed ermeneutica, di Giuseppe Filippetta. - II. La raccolta dei precedenti alla Camera nell'evoluzione delle
strutture amministrative, di Annamaria Riezzo. - Parte seconda: Studi. III. Precedenti parlamentari e metodi di risoluzione delle questioni
regolamentari, di Renato Ibrido. - IV. I precedenti nel sistema delle fonti parlamentari: un problema di metodo?, di Chiara Bergonzini.
- V. Il «seguito» del precedente, da un procedimento all'altro, di Giovanni Piccirilli. - VI. Le Giunte per il regolamento nella formazione
e nell'interpretazione del diritto parlamentare, di Piero Gambale. - VII. La «circolazione» dei precedenti nel sistema delle Commissioni
permanenti, di Cristina Fasone. - VIII. La sindacabilità del diritto parlamentare non scritto, di Roberto Cerreto 223. - Parte terza: Osservazioni.
IX. Precedenti, diritto parlamentare «informale» e nuova codificazione, di Luigi Ciaurro. - X. Le ombre della dottrina del precedente conforme
e i dualismi dell'odierno parlamentarismo, di Daniele Piccione. - Parte quarta: Riflessioni. XI. I precedenti: da interna corporis ad atti del
diritto parlamentare, di Eduardo Gianfrancesco. - XII. I limiti della politica nel diritto parlamentare, di Michela Manetti. - Abstract. - Gli autori.

DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
x
Diritto regionale
edizione a cura di Roberto Bin e Giandomenico Falcon
Collana «Manuali», pp. 368, € 30,00
Indice: Introduzione. - I. Le esperienze. - II. Concetti, tendenze e problemi di base. - III. La vicenda storica del regionalismo. - IV. Unità e
articolazione della Repubblica. - V. Le regioni a statuto ordinario. L'autonomia statutaria e l'organizzazione fondamentale. - VI. Le potestà
normative. - VII. Le funzioni amministrative. - VIII. L'autonomia finanziaria. - IX. Le regioni a statuto speciale. - X. I rapporti con l'Unione
Europea e i rapporti internazionali delle regioni. - XI. Il contenzioso. - Notizie sugli autori.

Luciano Vandelli
Il sistema delle autonomie locali
Collana «Manuali», pp. 400, € 32,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
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. Dalla riforma del Titolo V alla legge 56 del 2014 e al nuovo disegno di revisione costituzionale. - V. I soggetti
e i territori. - VI. L'autonomia statutaria e regolamentare. - VII. Gli organi di Comune, Città metropolitana e Provincia. - VIII. Le funzioni e
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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. - Nota bibliografica. - Appendici. - Indici.

Raffaele Bifulco
Le Regioni
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 11,00
Indice: Premessa. - I. Lo Stato regionale italiano: modello e sviluppo. - II. I principi-guida della riforma del Titolo V. - III. Gli statuti e le forme
di governo dopo il 1999. - IV. La funzione legislativa. - V. La funzione amministrativa e i rapporti con gli enti locali. - VI. I controlli sulle
Regioni. - VII. Le Regioni nell'Unione europea e nella comunità internazionale. - VIII. Nodi e prospettive del regionalismo italiano. - Per
saperne di più. - Appendice. Il Titolo V della Costituzione: nuovo e vecchio testo a confronto.

Luciano Vandelli
Il governo locale
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 11,00
Indice: Premessa. Il governo locale e la crisi. - I. I soggetti dell'amministrazione locale: gli enti. - II. Chi governa l'amministrazione
locale: gli organi. - III. Che cosa fa l'amministrazione locale: le funzioni. - IV. I cittadini e l'amministrazione locale. - V. L'amministrazione
locale tra Stato e regioni. - VI. Come cambia l'amministrazione locale: le riforme. - VII. Governo locale e sistema dei partiti. - Per
saperne di più.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
x
Marcello Clarich
Manuale di diritto amministrativo

Nuova edizione

Collana «Strumenti», pp. 528, € 42,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Premessa. - Parte prima: Il diritto amministrativo e le sue fonti. I. Introduzione. - II. La funzione di regolazione e le fonti del diritto.
- Parte seconda: Profili funzionali. III. Il rapporto giuridico amministrativo. - IV. Il provvedimento. - V. Il procedimento. - VI. I controlli.
- VII. La responsabilità. - Parte terza: Profili organizzativi. VIII. L'organizzazione. - IX. I servizi pubblici. - X. Il personale. - XI. I beni.
- XII. I contratti. - XIII. La finanza. - Parte quarta: La giustizia amministrativa. XIV. Le linee generali del sistema. - Riferimenti bibliografici.
- Bibliografia di approfondimento. - Indice analitico.

Giulio Napolitano
La logica del diritto amministrativo

Nuova edizione

Collana «Strumenti», pp. 424, € 32,00
Indice: Introduzione. - I. La pubblica amministrazione e il diritto amministrativo. - II. Il disegno organizzativo dell'amministrazione. - III. Le
manifestazioni e le strategie dell'azione amministrativa. - IV. Le tecniche di regolamentazione dell'azione amministrativa. - V. Sindacato
giurisdizionale e tutele dei privati. - Bibliografia. - Indice analitico.

Domenico Sorace
Diritto delle amministrazioni pubbliche
Una introduzione

Collana «Strumenti», pp. 664, € 48,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: PARTE PRIMA: Amministrazione pubblica, politica, diritto. PARTE SECONDA: Funzioni e amministrazioni (atti, posizioni giuridiche
soggettive, apparati organizzativi). PARTE TERZA: Nozioni, disciplina e forme dell'organizzazione. PARTE QUARTA: Nozioni, disciplina
e forme dell'attività. PARTE QUINTA: Violazioni del diritto e tutele: giustizia amministrativa. Presentazione. - Acronimi e abbreviazioni.
- I. L'amministrazione degli interessi dei cittadini. - II. Il diritto delle amministrazioni pubbliche. - III. Amministrazione di regolazione. - IV.
Amministrazione delle prestazioni. - V. Amministrazione delle funzioni strumentali. - VI. Amministrazione delle funzioni ausiliarie. - VII. Il
potere di organizzare. - VIII. Forme e relazioni organizzative. - SEZIONE PRIMA: Caratteri e disciplina sostanziale. - IX. Attività discrezionali
e attività vincolate. - X. Principi e regole dell'attività amministrativa. - SEZIONE SECONDA: Disciplina procedimentale. - XI. Il procedimento
amministrativo. - XII. Le conclusioni del procedimento. - XIII. Invalidità, irregolarità, illiceità: conseguenze e rimedi. - XIV. Origini, sviluppi
e caratteristiche del sistema delle tutele. - Per continuare. - Indici.
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La dinamica del diritto amministrativo
Dieci lezioni

edizione a cura di Luisa Torchia
Collana «Strumenti», pp. 344, € 30,00
Indice: I. Studiare il diritto amministrativo oggi, di Luisa Torchia. - II. Il procedimento amministrativo, di Francesco Giovanni Albisinni ed
Edoardo Giardino. - III. Il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, di Andrea Averardi e Sveva Del Gatto. - IV. Le nuove figure
di composizione amministrativa: l'Unione bancaria, di Marco Macchia e Donatella Scicchitano. - V. Le società a partecipazione pubblica,
di Susanna Screpanti e Valerio Turchini. - VI. Amministrazione e tutela dell'ambiente, di Lorenzo Carbonara ed Elisabetta Morlino. - VII.
Il mercato dei contratti pubblici, di Paolo Clarizia e Kostandin Peci.

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.

L'amministrazione europea e le sue regole
edizione a cura di Luca De Lucia e Barbara Marchetti
Collana «Itinerari», pp. 336, € 27,00
Indice: Premessa. - Parte prima. Profili costituzionali e organizzativi. I. Le competenze dell'amministrazione europea, di Roberto Caranta. - II. L'organizzazione amministrativa dell'Unione europea, di Mario Savino. - III. Tipologie di atti dell'amministrazione europea,
di Jurgen Bast. - IV. La legittimazione dell'amministrazione dell'UE tra istanze istituzionali e democratiche, di Joana Mendes. - Parte
seconda. Forme di esecuzione e strumenti di tutela. V. Le amministrazioni europee. I piani d'azione e il regime dell'attività, di Lorenzo Saltari. - VI. Amministrazioni nazionali ed esecuzione del diritto europeo, di Paola Chirulli. - VII. Strumenti di cooperazione per
l'esecuzione del diritto europeo, di Luca De Lucia. - VIII. Il sistema integrato di tutela, di Barbara Marchetti. - Parte terza. dinamiche
del diritto amministrativo europeo. IX. I caratteri del diritto amministrativo europeo, di Mario Savino. - X. L'europeizzazione del diritto
amministrativo italiano, di Simone Torricelli. - XI. Il ruolo della scienza giuridica nella costruzione del diritto amministrativo europeo,
di Aldo Sandulli. - XII. Sfide sostanziali e procedurali del diritto amministrativo europeo, di Paul Craig. - Riferimenti bibliografici. - Gli
autori.

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.
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Sabino Cassese e Luisa Torchia
Diritto amministrativo
Una conversazione

Collana «Il diritto che cambia», pp. 160, € 12,00
Indice: Introduzione. - Parte prima: La trasformazione dei paradigmi. I. Il diritto amministrativo, i suoi oggetti, la sua scienza. - II. Il
diritto amministrativo tra specialità e universalità. - Parte seconda: Le modificazioni dei contesti. III. Il diritto amministrativo e lo Stato.
- IV. Il diritto amministrativo e la crisi economica. - Parte terza: Confini e ibridazioni. V. Diritto amministrativo e diritto privato. - VI.
Il diritto amministrativo e la storia. - Parte quarta: Tradizione e cambiamento. VII. Il sistema amministrativo italiano negli ultimi trenta
anni. - VIII. Il diritto amministrativo e le riforme. - Parte quinta: Le prospettive. IX. I temi di studio. - X. La comunità scientifica. - XI.
Il futuro.

Marco Cammelli
La pubblica amministrazione
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 11,00
Indice: I. Che cosa è la pubblica amministrazione. - II. All'origine della Pa e dei suoi modelli. - III. L'esperienza italiana: modelli forti
e pratiche deboli. - IV. Verso un nuovo statuto della Pa. - V. La stagione delle riforme: gli anni '90. - Uno sguardo d'insieme. - Per
saperne di più.

Diritto per il governo del territorio
edizione a cura di Matilde Carrà, Wladimiro Gasparri e Carlo Marzuoli
Collana «Manuali», pp. 384, € 30,00
Indice: Presentazione. - Introduzione, di Carlo Marzuoli. - PARTE PRIMA: IL SISTEMA DI RIFERIMENTO. I. Il diritto, l'individuo, lo
Stato, di Carlo Marzuoli. - II. L'assetto giuridico-istituzionale della Repubblica Italiana, di Carlo Marzuoli. - III. Organizzazione del sistema
politico e amministrativo, di Carlo Marzuoli. - IV. Attività, poteri, procedimenti e atti della pubblica amministrazione, di Matilde Carrà
(§§ 40-41 e 44) e Chiara Cudia (§§ 37-39 e 42-43). - V. I vizi degli atti e i rimedi, di Matilde Carrà. - VI. L'attività di diritto privato,
di Matilde Carrà. - VII. La responsabilità, di Matilde Carrà. - PARTE SECONDA: IL GOVERNO DEL TERRITORIO. - Introduzione, di
Matilde Carrà. - VIII. Il territorio, di Renato Salimbeni. - IX. La pianificazione territoriale, di Renato Salimbeni. - X. I piani attuativi,
di Monica Passalacqua. - XI. L'attività edilizia, di Flavia Pozzolini. - XII. Espropriazione per pubblica utilità e opere pubbliche, di
Wladimiro Gasparri. - XIII. Territorio, proprietà, pianificazione, di Carlo Marzuoli e Renato Salimbeni. - Abbreviazioni. - Bibliografia.
- Indice analitico.

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.

DIRITTO SANITARIO
x
Manuale di diritto sanitario
edizione a cura di Renato Balduzzi e Guido Carpani
Collana «Strumenti», pp. 496, € 50,00
Indice: PARTE PRIMA. Profili costituzionali. I. La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel sen Servizio sanitario
nazionale, di Renato Balduzzi e Davide Servetti. - II. Le competenze legislative in materia di "tutela della salute", di Guido Carpani e
Donatella Morana. - PARTE SECONDA. Le competenze legislative e amministrative. III. Le funzioni amministrative, di Marco di Folco.
- IV. Le amministrazioni statali, nazionali ed europee, di Vincenzo Antonelli. - V. L'organizzazione istituzionale per la tutela della salute in
ambito regionale, di Elena Griglio. - PARTE TERZA. L'organizzazione del Servizio sanitario nazionale. VI. L'organizzazione aziendale: le
aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, di Enrico Menichetti. - VII. Gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, di Elena Griglio. - VIII. Le sperimentazioni gestionali, di Enrico Menichetti. - IX. La disciplina della dirigenza
sanitaria, di Pietro Falletta. - X. L'educazione continua in medicina, di Nicola Viceconte. - PARTE QUARTA. L'attività di prestazione. XI.
La programmazione, di Guido Carpani. - XII. Le prestazioni sanitarie, di Matteo Cosulich e Giorgio Grasso. - XIII. La mobilità sanitaria,
di Arianna Pitino. - XIV. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di Nicola Viceconte. - XV. La logica dei "piani di rientro" e il
difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità, di Mariadonata Bellentani e Leonilda Bugliari Armenio. - XVI. I fondi sanitari integrativi,
di Marco Paneri. - XVII. Le 3A: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali, di Francesco Taroni. - XVIII. Il sistema delle farmacie,
di Claudio De Giuli. - Sigle. - Atti normativi citati. - Bibliografia.
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Matteo Ferrari e Umberto Izzo
Diritto alimentare comparato

Regole del cibo e ruolo della tecnologia
Collana «Itinerari», pp. 324, € 26,00
Indice: Introduzione. Tecnologia e comparazione nel diritto alimentare. - I. Storia. - II. Sicurezza. - III. Qualità. - IV. Informazione. - V.
Tecnologia. - VI. Standard. - VII. Fiducia. - VIII. Responsabilità. - IX. Libertà. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

DIRITTO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
x
Lorenzo Casini
Ereditare il futuro

Dilemmi sul patrimonio culturale
Collana «Saggi», pp. 228, € 20,00
Indice: Introduzione. Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale: una «clausola» per l'eternità?. - PARTE PRIMA: LA STORIA E IL
CONTESTO: CRONACHE DI UN QUARANTENNIO. I. Le politiche del patrimonio culturale in Italia: poche strutture, molte congiunture.
- II. Regolare il patrimonio culturale: oltre la mitologia giuridica. - III. Verso la globalizzazione del patrimonio culturale. - IV. Il tempo
ritrovato: mecenatismo e artbonus. - PARTE SECONDA: QUATTRO DILEMMI. V. Pubblico vs. privato: dalla tutela alla valorizzazione.
- VI. Retenzione vs. esportazione: la circolazione internazionale di opere d'arte. - VII. In house vs. outsourcing: chi progetta le mostre?.
- VIII. Natura vs. cultura: restaurare il paesaggio. - PARTE TERZA: LO STATO E I SUOI ISTITUTI. IX. Il Ministero: in principio erano le
funzioni. - X. La riforma dei musei statali: verso un sistema museale nazionale. - XI. Il singolare caso degli archivi. - XII. Lezioni per il
futuro: il «Grande Progetto Pompei». - Indice generale.

Carla Barbati, Marco Cammelli, Lorenzo Casini, Giuseppe Piperata e Girolamo Sciullo
Diritto del patrimonio culturale
Collana «Manuali», pp. 328, € 29,00
Indice: Diritto del partimonio culturale: introduzione, di M. Cammelli. - I. Patrimonio e beni, di G. Sciullo. - II. Organizzazione e soggetti,
di C. Barbati. - III. Tutela, di G. Sciullo. - IV. Valorizzazione e gestione, di L. Casini. - V. Paesaggio, di G. Piperata. - VI. Cooperazione,
di M. Cammelli. - 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.

Giuseppe Colangelo
La proprietà delle idee

Le privative intellettuali tra comparazione e analisi economica
Collana «Manuali», pp. 424, € 32,00
Indice: Introduzione. Analisi economica delle proprietà intellettuale. - I. Diritto d'autore e diritti connessi. - II. Marchi e altri segni distintivi. - III.
Invezioni, modelli e segreto industriale. - Conclusioni. Abolire la proietà intellettuale? Teoria economica ed evidenza empirica. - Bibliografia.

DIRITTO PRIVATO
x
Diritto civile. Norme, questioni, concetti

I. Parte generale - Le obbligazioni - Il contratto I fatti illeciti e le altre fonti delle obbligazioni

edizione a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario
Collana «Strumenti», pp. 1088, € 65,00

Indice: PARTE PRIMA. LA PARTE GENERALE. 1. Il diritto civile, le sue fonti e l'interpretazione della norma. - 2. Il soggetto. - 3. Le situazioni
soggettive e le vicende giuridiche. - 4. I fatti giuridici. - 5. La tutela giurisdizionale dei diritti. - PARTE SECONDA. LE OBBLIGAZIONI.
1. L'obbligazione, i soggetti e l'oggetto. - 2. Adempimento e inadempimento. - 3. Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio.
- 4. La responsabilità patrimoniale e la garanzia del credito. - PARTE TERZA. IL CONTRATTO. 1. L'autonomia contrattuale. - 2. Gli
elementi essenziali e accidentali del contratto. - 3. La rappresentanza. - 4. La conclusione del contratto. - 5. Il regolamento contrattuale:
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interpretazione, integrazione ed esecuzione. - 6. Gli effetti del contratto: tra le parti e verso i terzi. - 7. Invalidità, simulazione e rescissione
del contratto. - 8. Le risoluzioni e la gestione delle sopravvenienze. - 9. Il contratto dei consumatori. - PARTE QUARTA. I FATTI ILLECITI
E LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI. 1. Danno ingiusto e responsabilità. - 2. Le altre fonti dell'obbligazione.

Diritto civile. Norme, questioni, concetti

II. I singoli contratti - La proprietà, i diritti reali e il possesso - Il diritto di famiglia - Le successioni e
le donazioni

edizione a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario
Collana «Strumenti», pp. 912, € 55,00

Indice: PARTE QUINTA. I SINGOLI CONTRATTI. I. I contratti di alienazione. - II. I contratti di utilizzazione e prestito. - III. Le prestazioni
di servizi. - IV. Le assicurazioni e i contratti aleatori. - V. Garanzie e contratti bancari. - VI. I contratti per la soluzione delle controversie e
per la gestione della crisi. - PARTE SESTA. LA PROPRIETÀ, I DIRITTI REALI E IL POSSESSO. I. I beni. - II. Contenuto, acquisto e difesa
del diritto di proprietà. - III. Comunione e diritti reali. - IV. Il possesso e le azioni a tutela. - PARTE SETTIMA. IL DIRITTO DI FAMIGLIA.
I. Il diritto di famiglia nell'epoca contemporanea. - II. Il matrimonio. - III. Il regime patrimoniale della famiglia. - IV. La crisi del matrimonio.
- PARTE OTTAVA: lE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI. I. Le successioni per causa di morte. - II. Le liberalità tra vivi.

Diritto di famiglia
edizione a cura di Giuseppe Amadio e Francesco Macario
Collana «Strumenti», pp. 280, € 26,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Premessa. - 1. Il diritto di famiglia nell'epoca contemporanea. - 2. Il matrimonio. - 3. Il regime patrimoniale della famiglia. - 4. La
filiazione. - 5. L'adozione. - 6. La crisi del matrimonio. - 7. Le convivenze.

Luigi Balestra
Introduzione al diritto dei contratti
Collana «Itinerari», pp. 256, € 23,00
Indice: Prefazione. - I. Contratto e autonomia nell'epoca contemporanea. - II. L'accordo e le classificazioni. - III. Il contenuto e l'efficacia.
- IV. le ulteriori evoluzioni (in ordine sparso). - Bibliografia essenziale.

I contratti per l'impresa

I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia

edizione a cura di Gregorio Gitti, Marisaria Maugeri e Mario Notari
Collana «Strumenti», pp. 624, € 52,00
Indice: Introduzione. - Sezione prima. L'autonomia contrattuale tra disciplina del tipo e clausole generali. - Parte prima: I contratti
per l'impresa. I. Dal tipo contrattuale al contratto alieno: i contratti di impresa, di Giorgio De Nova. - II. Autonomia individuale e
autonomia d'impresa, di Mario Libertini. - III. Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, di Francesco Denozza. - IV.
I contratti per l'impresa fra tipi e clausole generali, di Giuseppe Vettori. - Sezione seconda. Dialogo con gli autori. - V. I contratti
funzionali alla circolazione e alla gestione di beni e servizi, di Roberto Pardolesi. - VI. I contratti di garanzia, di Ugo Carnevali. - VII.
I contratti in ambito societario, di Carlo Angelici. - Parte seconda: I contratti per la produzione e l'utilizzazione di beni e servizi.
VIII. L'appalto d'opera, di Alba F. Fondrieschi. - IX. L'appalto di servizi, di Camilla Ferrari. - X. Il contratto d'opera, di Maria Teresa
Carinci. - XI. Il «factoring», di Ruggero Vigo. - XII. La subfornitura, di Marisaria Maugeri. - XIII. La locazione, di Fabio Padovini.
- XIV. L'affitto, di Fabio Padovini. - XV. Il «leasing», di Maddalena Rabitti. - XVI. Il comodato, di Michela Cavallaro. - Parte terza:
I contratti funzionali alla circolazione e alla gestione di beni e servizi. XVII. Il contratto estimatorio, di Christian Romeo. - XVIII. La
somministrazione, di Antonio Rizzi. - XIX. Il trasporto di cose, di Andrea Federico. - XX. Il mandato «commerciale», di Giovanni
Capo. - XXI. Il contratto di commissione, di Alessandro D'Adda. - XXII. Il contratto di spedizione, di Alessandro D'Adda. - XXIII. Il
contratto di agenzia, di Giovanni De Cristofaro. - XXIV. La mediazione, di Salvatore Monticelli. - XXV. Il «franchising», di Giovanni
Di Rosa. - XXVI. La concessione di vendita, di Marisa Meli. - XXVII. Il contratto di rete, di Gianroberto Villa. - XXVIII. Il deposito,
di Enrico Camilleri. - XXIX. Il conto corrente ordinario, di Cinzia Motti. - Parte quarta: I contratti di garanzia. XXX. La fideiussione,
di Francesco Macario. - XXXI. Il contratto autonomo di garanzia, di Emanuela Navarretta. - XXXII. Le garanzie personali a prima
richiesta, di Lucia Bozzi. - XXXIII. Alienazioni a scopo di garanzia, di Giovanni D'Amico. - XXXIV. Il mandato di credito, di Raffaele
Di Raimo.

I contratti per l'impresa
II. Banca, mercati, società

edizione a cura di Gregorio Gitti, Marisaria Maugeri e Mario Notari
Collana «Strumenti», pp. 560, € 48,00
Indice: Parte prima: I contratti bancari e di finanziamento. I. La promessa di mutuo, di Massimo Gazzara. - II. Il mutuo civile e l'usura,
di Luca Nivarra. - III. L'apertura di credito, di Aurelio Mirone. - IV. Lo sconto bancario, di Concetto Costa. - V. La portabilità dei contratti
di finanziamento, di Pietro Sirena. - VI. Il conto corrente bancario, di Alessandra Rosa. - VII. Il deposito bancario, di Enrico Camilleri.
- VIII. Il deposito titoli in amministrazione, di Paolo Revigliono. - IX. I contratti di borsa, di Roberto Natoli. - Parte seconda: I contratti
di borsa e di investimento. X. I contratti «swap», di Stefano Pagliantini e Luigi Vigoriti. - XI. Offerta fuori sede di strumenti finanziari
e servizi di investimento. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari, di Claudio Scognamiglio. - XII. Il conflitto di interessi
e la tutela degli investitori, di Daniele Maffeis. - XIII. La gestione collettiva del risparmio, di Filippo Annunziata. - XIV. Il regolamento

Diritto

27

dei fondi comuni di investimento, di Matteo Treccani. - XV. I contratti derivati «over the counter», di Andrea Perrone. - XVI. I contratti
dei sistemi multilaterali di negoziazione, di Andrea Giannelli. - Parte terza: I contratti in ambito societario. XVII. I «versamenti soci»,
di Giuseppe Ferri jr. - XVIII. Il «finanziamento soci», di Francesco Astone. - XIX. Il contratto e i prestiti obbligazionari, di Gianvito
Giannelli. - XX. Il contratto e gli strumenti finanziari partecipativi, di Mario Notari. - XXI. I contratti di «cash pooling» infragruppo, di
Luigi Ardizzone. - XXII. I consorzi di collocamento, di Matteo L. Vitali. - XXIII. Il contratto di quotazione, di Michele De Mari. - XXIV. I
patti parasociali, di Pierpaolo M. Sanfilippo. - XXV. I «management agreements», di Serenella Rossi. - XXVI. Il contratto di «financial
advisoring» nelle acquisizioni di imprese, di Tommaso M. Ubertazzi. - XXVII. La vendita di pacchetti azionari, di Giuseppe Conte. - XXVIII.
La cessione e l'affitto di azienda, di Anna Genovese. - Parte quarta: Gli accordi con le autorità. XXIX. L'autonomia contrattuale e le
Autorità indipendenti, di Gregorio Gitti.

Guido Alpa
Le stagioni del contratto
Collana «Percorsi», pp. 216, € 18,00
Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Le stagioni del diritto privato e le stagioni del contratto. - II. Il codice civile unitario del 1942 e il
sistema del diritto civile. - III. Esperimenti metodologici. - IV. Il contratto nel prisma delle prospettive ermeneutiche. - V. La decodificazione
e le forme giuridiche della modernità. - VI. Contratto e mercato. - VII. La rivoluzione delle fonti. - VIII. Il contratto tra post-modernità e
complessità. - Conclusioni. - Bibliografia.

Pietro Rescigno e Salvatore Patti
La genesi della sentenza
Collana «Saggi», pp. 184, € 18,00
Indice: Presentazione, di Francesco Prosperi. - Parte prima: lezioni. I. Prima lezione. La «costruzione» del fatto nel processo, di Salvatore
Patti. - II. Seconda lezione. L'attività «creativa» del giudice, di Pietro Rescigno. - III. Terza lezione. Dall'accertamento del fatto all'individuazione
della norma, di Salvatore Patti. - IV. Quarta lezione. La discrezionalità del giudice, di Pietro Rescigno. - X. Principi, clausole generali e
norme specifiche nell'applicazione giurisprudenziale, di Salvatore Patti. - Parte seconda: approfondimenti. V. Unità e pluralità del diritto
civile: il sistema e le fonti, di Pietro Rescigno. - VI. Sui principi generali del diritto, di Pietro Rescigno. - VII. Le clausole generali: dalle
codificazioni moderne alla prassi giurisprudenziale, di Pietro Rescigno. - VIII. Clausole generali e discrezionalità del giudice, di Salvatore
Patti. - IX. L'interpretazione, il ruolo della giurisprudenza, di Salvatore Patti.

Pietro Sirena
Introduction to Private Law
Collana «Itinerari», In preparazione
Indice: I. Law and the State in Western legal tradition. - II. Law and Justice. - III. Rules, Legal Systems, Principles. - IV. Legal Facts,
Legal Acts, Legal Transactions. - V. Rights and other Juridical Positions. - VI. Contract Law. - VII. Tort Law. - VIII. Property Law. - IX.
Family Law. - X. Succession Law. - References.

Pietro Rescigno, Giorgio Resta e Andrea Zoppini
Diritto privato
Una conversazione

Collana «Il diritto che cambia», pp. 256, € 19,00
Indice: Prefazione. - Parte prima: cosa è il diritto privato. I. Ruolo e funzioni del diritto privato. - II. Il diritto privato: i suoi oggetti, la
sua scienza. - III. L'insegnamento del diritto privato. - Parte seconda: le parole chiave del diritto privato. IV. Autonomia. - V. Pluralismo.
- VI. Rapporti non patrimoniali e situazioni della persona. - VII. Proprietà e solidarietà. - Parte terza: confini, faglie, discontinuità. VIII.
La cultura del privatista. - IX. «Law and...». - Parte quarta: tradizione e cambiamento. X. Le stagioni del diritto privato. - XI. Il diritto
privato di oggi. - XII. Il futuro. - Postfazione. Appunti per un'intervista sul diritto privato, di Andrea Zoppini. - Bibliografia ragionata, di
Fausto Caggia.

Mario Libertini, Marisaria Maugeri e Stefano Pagliantini
Il contratto del consumatore

Novità

Collana «Manuali», Disponibile nell'inverno 2019
Indice: 1. Il contratto del consumatore. - 2. Il consumatore o utente. - 3. Il professionista, l'intermediario e il produttore. - 4. Le associazioni
dei consumatori. - 5. Le pratiche commerciali scorrette e la conclusione del contratto. - 6. I contratti negoziati fuori dai locali commerciali
e a distanza. - 7. Il contratto del consumatore e le clausole abusive. - 8. Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per
i beni di consumo. - 9. Il credito al consumo. - 10. Multiproprietà. - 11. Pacchetti turistici. - 12. Azione di classe e contratto. - 13. I
sistemi di ADR. - 14. Il contratto e la disciplina antitrust: dalla protezione del concorrente a quella del consumatore. - 15. La tutela del
consumatore nei mercati regolamentati.
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Guido Alpa e Antonio Catricalà
Diritto dei consumatori
Collana «Strumenti», pp. 648, € 48,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Introduzione, di Guido Alpa. - 1. Mercato e concorrenza. - 2. Le fonti del diritto dei consumatori. - 3. Modelli giuridici comparati e
diritto privato europeo. - 4. Il codice del consumo. - 5. Le pratiche commerciali scorrette. - 6. I contratti dei consumatori, clausole abusive,
garanzie. - 7. I contratti dei risparmiatori e il sovraindebitamento. - 8. I contratti a distanza e il mercato digitale. - 9. Il risarcimento del danno.
- 10. Multiproprietà, turismo, servizi pubblici. - 11. L'accesso alla giustizia. - Bibliografia.

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, € 22,00
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.

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, € 20,00
Indice: 1. Problemi in materia di proprietà. - 2. Problemi di diritto dei contratti. - 3. Problemi di responsabilità civile. - Risposte.

Giuseppe Colangelo
La proprietà delle idee

Le privative intellettuali tra comparazione e analisi economica
Collana «Manuali», pp. 424, € 32,00
Indice: Introduzione. Analisi economica delle proprietà intellettuale. - I. Diritto d'autore e diritti connessi. - II. Marchi e altri segni distintivi.
- III. Invezioni, modelli e segreto industriale. - Conclusioni. Abolire la proietà intellettuale? Teoria economica ed evidenza empirica.
- Bibliografia.

Il diritto dell'era digitale
edizione a cura di Giovanni Pascuzzi
Collana «Manuali», pp. 376, € 30,00
Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb
Indice: Premessa. - Introduzione. - Parte prima: Come le tecnologie digitali cambiano le regole giuridiche. I. Dal diritto alla riservatezza alla
computer privacy, di Giovanni Pascuzzi e Federica Giovanella. - II. L'evoluzione del concetto di documento e di sottoscrizione, di Giovanni
Pascuzzi e Paolo Guarda. - III. Dai titoli di credito agli strumenti finanziari (dematerializzati), di Giovanni Pascuzzi. - IV. Informatizzazione
della pubblicità immobiliare e regime della circolazione dei beni, di Giovanni Pascuzzi e Carlo Bona. - V. I pagamenti elettronici, di Giovanni
Pascuzzi e Paolo Guarda. - VI. Il commercio elettronico, di Giovanni Pascuzzi e Paolo Guarda. - VII. Diritto dell'impresa e informatica, di
Giovanni Pascuzzi e Carlo Bona 139. - VIII. Il diritto d'autore dell'era digitale, di Roberto Caso e Giovanni Pascuzzi. - IX. L'informatica nel
diritto e nel processo penale, di Giovanni Pascuzzi e Carlo Bona. - Come le tecnologie digitali cambiano le regole giuridiche, di Giovanni
Pascuzzi. - Parte seconda: Approfondimenti. X. Il processo civile telematico, di Carlo Bona. - XI. Software e diritti di proprietà intellettuale,
di Paolo Guarda. - XII. La responsabilità civile degli Internet Service Provider, di Federica Giovanella. - XIII. «Cloud computing», di Paolo
Guarda. - XIV. Wireless Community Network, di Federica Giovanella. - XV. I social network, di Rossana Ducato. - XVI. Proprietà intellettuale
e scienza aperta, di Valentina Moscon. - XVII. Database genetici, biobanche e «Health Information Technologies», di Rossana Ducato.
- Parte terza: Il diritto dell'era digitale. XVIII. Deterritorializzazione, di Giovanni Pascuzzi. - XIX. Destatualizzazione, di Giovanni Pascuzzi.
- XX. Dematerializzazione, di Giovanni Pascuzzi. - XXI. Contratto e tecnica, di Giovanni Pascuzzi. - XXII. Altri tratti caratteristici, di Giovanni
Pascuzzi. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Gli autori.
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Gianluca Guerrieri
La moneta elettronica

Profili giuridici dei nuovi strumenti di pagamento
Collana «Percorsi», pp. 216, € 18,00
Indice: Presentazione. - I. La moneta elettronica nella normativa comunitaria. - II. La definizione di moneta elettronica. - III. L'emissione e
l�accettazione della moneta elettronica. - IV. La moneta elettronica emessa dagli Imel. - V. La circolazione della moneta elettronica. - VI.
I rischi connessi alla circolazione della moneta elettronica. - Bibliografia. - Documenti.

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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Matteo Ferrari e Umberto Izzo
Diritto alimentare comparato

Regole del cibo e ruolo della tecnologia
Collana «Itinerari», pp. 324, € 26,00
Indice: Introduzione. Tecnologia e comparazione nel diritto alimentare. - I. Storia. - II. Sicurezza. - III. Qualità. - IV. Informazione. - V.
Tecnologia. - VI. Standard. - VII. Fiducia. - VIII. Responsabilità. - IX. Libertà. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

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.

DIRITTO DELL'ECONOMIA
x
Casi di diritto penale dell'economia

I. Impresa e mercato (Cirio, Parmalat, Antonveneta, Bnl-Unipol)

edizione a cura di Luigi Foffani e Donato Castronuovo
Collana «Itinerari», pp. 216, € 20,00

Indice: Introduzione. Una «nouvelle vague» del diritto penale dell'economia in Italia?, di Luigi Foffani. - Parte prima. I grandi crack italiani. I. I
grandi crac fra globalizzazione dei mercati, ingegneria finanziaria e abuso dei derivati, di Alessandro Valerio Guccione. - II. Il caso Parmalat:
il giudizio parmense sul reato di bancarotta fraudolenta, di Luca Ramponi. - III. Il caso Parmalat: il giudizio milanese sull'aggiotaggio, di
Enrico Amati. - IV. Il caso Cirio: i delitti di bancarotta, di Marco Gambardella. - Parte seconda. Le scalate bancarie. V. Tutela del mercato
e ruolo delle autorità di vigilanza: profili extrapenali, di Alessandro Valerio Guccione. - VI. Il caso Antonveneta: la manipolazione del
mercato, di Vico Valentini. - VII. Il caso Antonveneta: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza, di Federico
Consulich. - VIII. Il caso Bnl-Unipol: la scalata «occulta», di Maria Beatrice Magro. - IX. Il caso Bnl-Unipol: abuso di informazioni privilegiate
e ostacolo alle funzioni di vigilanza, di Attilio Nisco.

Casi di diritto penale dell'economia

II. Impresa e sicurezza. (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp)

edizione a cura di Luigi Foffani e Donato Castronuovo
Collana «Itinerari», pp. 248, € 22,00

Indice: Introduzione. Una «nouvelle vague» del diritto penale dell'economia in Italia?, di Luigi Foffani. - Parte terza. Attività d'impresa
e tutela dell'incolumità e dell'ambiente. X. Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e nesso di
causalità, di Antonio Vallini. - XI. Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e colpa, di Domenico
Notaro. - XII. Il caso Eternit: profili generali in tema di amianto e responsabilità penale, di Stefano Zirulia. - XIII. Il caso Eternit:
omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi, di Donato Castronuovo. - XIV. Il caso Ilva: avvelenamento e
disastro dolosi, di Carlo Ruga Riva. - XV. Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in
danno dei lavoratori, di Kolis Summerer. - XVI. Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone giuridiche, di Giulio De Simone.

Luigi Alberto Franzoni e Daniela Marchesi
Economia e politica economica del diritto
Collana «Manuali», pp. 312, € 25,00
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.

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.
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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. 160, € 12,00
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
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.

Fabio Merusi e Michele Passaro
Le autorità indipendenti
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.

DIRITTO COMMERCIALE
x
Francesco Vella e Giacomo Bosi
Diritto dell'impresa e dell'economia

Nuova edizione

Collana «Manuali», pp. 264, € 24,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Indice. - Premessa. - I. Il diritto commerciale. - II. L'imprenditore. - III. L'impresa. - IV. Le regole dell'impresa. - V. I beni dell'impresa
e la circolazione della ricchezza. - VI. I diritti dell'impresa e la circolazione delle idee. - VII. Le relazioni dell'impresa. - VIII. Le responsabilità
dell'impresa. - Indice analitico.

Francesco Vella e Giacomo Bosi
Diritto ed economia delle società
Collana «Manuali», pp. 440, € 35,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Premessa. - I. Impresa collettiva e teoria economica. - II. Impresa collettiva e diritto societario. - III. Società di persone.
- IV. Società a responsabilità limitata. - V. Società per azioni. - VI. Società cooperative. - VII. Altre società di capitali. - VIII. Bilancio, revisione legale dei conti, patrimoni destinati. - IX. Trasformazione, fusione, scissione. - X. Scioglimento, liquidazione, estinzione. - XI. Società di capitali e settori economici. - XII. Società di capitali e gruppi societari. - XIII. Società di capitali quotate e
mercati regolamentati. - XIV. Società di capitali e disciplina delle partecipazioni. - XV. Società di capitali, finanza e crescita delle
imprese.

Alessandro Nigro e Daniele Vattermoli
Diritto della crisi delle imprese
Le procedure concorsuali

Nuova edizione

Collana «Strumenti», pp. 656, € 44,00
Indice: Prefazione alla quarta edizione. - Avvertenza. - Parte prima: Introduzione. I. Gli strumenti di composizione delle crisi di impresa. - II.
Le procedure concorsuali in generale. - Parte seconda: Le procedure concorsuali tradizionali. Sezione prima. Le procedure giudiziarie. - III.
I presupposti del fallimento. - IV. Il procedimento di apertura del fallimento. - V. Gli organi del fallimento. - VI. Gli effetti del fallimento per
il debitore. - VII. Gli effetti del fallimento per i creditori. - VIII. Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. - IX. Gli effetti del
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fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. - X. La custodia e l'amministrazione delle attività fallimentari. - XI. L'accertamento dello stato
passivo e dei diritti dei terzi. - XII. L'esercizio provvisorio dell'impresa, l'affitto d'azienda e la liquidazione dell'attivo. - XIII. La ripartizione
dell'attivo. - XIV. La chiusura del fallimento. - XV. Il concordato fallimentare. - XVI. Il fallimento delle società. - XVII. Il concordato preventivo.
- XVIII. Gli accordi di ristrutturazione, i piani di risanamento. - Sezione seconda: le procedure amministrative. - XIX. L'amministrazione
coatta amministrativa. - XX. L'amministrazione straordinaria "comune". - XXI. L'amministrazione straordinaria "speciale". - Parte terza: Le
procedure concorsuali di sovraindebitamento. XXII. Profili generali e comuni. - XXIII. L'accordo e il piano del consumatore. - XXIV. La
liquidazione del patrimonio. - Bibliografia generale. - Indice analitico.

Nicola Pisani
Crisi di impresa e diritto penale

Novità

Collana «Manuali»
Indice: I. Beni protetti e tecniche di tutela. - II. La bancarotta fraudolenta. - III. La bancarotta semplice - sezione prima la bancarotta semplice
dell�imprenditore - sezione seconda la bancarotta semplice dei soggetti diversi dall�imprenditore. - IV. La bancarotta preferenziale. - V.
Il regime delle circostanze (art. 219 L. fall.). - VII. Il ricorso abusivo al credito 183 1. Ricorso abusivo al credito (art. 218 L. fall.). - VIII. Le
altre fattispecie: denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito. - IX. Domande di ammissione di crediti simulati o
distrazione senza concorso col fallito. - X. I reati commessi dal curatore fallimentare. - Riferimenti bibliografici.
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biobanche e «Health Information Technologies», di Rossana Ducato. - Parte terza: Il diritto dell'era digitale. XVIII. Deterritorializzazione,
di Giovanni Pascuzzi. - XIX. Destatualizzazione, di Giovanni Pascuzzi. - XX. Dematerializzazione, di Giovanni Pascuzzi. - XXI. Contratto
e tecnica, di Giovanni Pascuzzi. - XXII. Altri tratti caratteristici, di Giovanni Pascuzzi. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Gli
autori.

Stefano Mannoni
La regolazione delle comunicazioni elettroniche
Collana «Itinerari», pp. 288, € 23,00
Indice: Introduzione. - Parte prima. La regolazione. I. Inventare il mercato. - II. Bruxelles. - III. Dentro la regolazione. - IV. La convergenza
che non c'è e quella che verrà. - Parte seconda. Le telecomunicazioni. V. La regolazione asimmetrica. - VI. La regolazione simmetrica.
- VII. Tempo e regolazione. - VIII. L'Europa alla ricerca della bussola. - Parte terza. L'audiovisivo. IX. Terre di confine. - X. Concorrenza.
- XI. Pluralismo. - Indice analitico. - Indice dei nomi.

Paolo Caretti
Diritto dell'informazione e della comunicazione

Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema
Collana «Manuali», pp. 320, € 27,00
Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb
Indice: Premessa alla quinta edizione. - I. La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione. - II. Stampa. - III. Radiotelevisione.
- IV. Telecomunicazioni. - V. Teatro e cinema. - Appendice legislativa (on line). - Indice analitico.
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Caterina Malavenda, Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani
Le regole dei giornalisti
Istruzioni per un mestiere pericoloso
Collana «Contemporanea», pp. 184, € 15,00
Indice: Prefazione. - I. La libertà di espressione e di informazione. - II. I diritti della persona e la libertà di manifestazione del pensiero. - III.
I limiti normativi e giurisprudenziali al diritto di informare. - IV. Diritto di cronaca e diritto di critica. - V. Gli altri illeciti dell'informazione. - VI.
Il mondo di internet. - VII. Ostacoli e imprevisti. - Postfazione. Vita da querelato, di Francesco Merlo.

DIRITTO PENALE
x
Stefano Canestrari, Luigi Cornacchia e Giulio De Simone
Manuale di diritto penale
Parte generale

Nuova edizione

Collana «Strumenti», pp. 1032, € 65,00
Indice: Premessa. - IL DIRITTO PENALE. I. Diritto penale: nozione e funzioni. - II. Pena: caratteristiche e finalità. - III. Legge penale: ambito
di validità spaziale e personale. - I PRINCIPI. IV. Il diritto penale orientato secondo la Costituzione. - V. Legalità. - VI. Personalità. - VII.
Offensività. - VIII. Laicità. - IL REATO. PARTE PRIMA: INTRODUZIONE. - IX. Nozioni generali. - X. Analisi e sistematica del reato. - XI.
Attori del conflitto: autore e vittima del reato. - PARTE SECONDA: TIPICITÀ. - 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. - PARTE TERZA: ANTIGIURIDICITÀ. - XXI. Nozione di «antigiuridicità». - XXII. Scriminanti. - PARTE
QUARTA: COLPEVOLEZZA. - XXIII. Colpevolezza. - XXIV. Imputabilità. - XXV. Coscienza dell'illiceità. - XXVI. Scusanti. - PARTE QUINTA:
PUNIBILITÀ. - XXVII. Condizioni obiettive di punibilità. - XXVIII. Condizioni negative di punibilità. - FORME DI MANIFESTAZIONE DEL
REATO. XXIX. Tentativo. - XXX. Concorso di persone. - UNITÀ E PLURALITÀ DI REATI. XXXI. Concorso apparente di norme e concorso
di reati. - «ACCIDENTALIA DELICTI»: IL REATO CIRCOSTANZIATO. XXXII. Circostanze del reato. - LE CONSEGUENZE DEL REATO.
PARTE PRIMA: SANZIONI. - XXXIII. Pene principali e pene accessorie. - XXXIV. Commisurazione della pena. - XXXV. Sanzioni civili ed
effetti penali della condanna. - PARTE SECONDA: CAUSE ESTINTIVE. - XXXVI. Cause di estinzione del reato e della pena. - PARTE
TERZA: MISURE DI SICUREZZA. - XXXVII. Misure di sicurezza. - LE MISURE DI PREVENZIONE. XXXVIII. Misure di prevenzione.
- XXXIX. La responsabilità da reato dei soggetti metaindividuali.

Manuale di diritto penale

Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, delitti di corruzione e cornice europea

edizione a cura di Stefano Canestrari, Luigi Cornacchia e Giulio De Simone
Collana «Strumenti», pp. 392, € 35,00
Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb

Indice: Introduzione, di G. Lattanzi. - La tutela penale della pubblica amministrazione nell'assetto della riforma della corruzione, di S.
Canestrari, L.Cornacchia, G. De Simone. - I. Evoluzione legislativa, direttive sovranazionali e limiti al controllo di. - legittimità del giudice
penale, di G. Stea. - II. Qualifiche soggettive, di A. Vallini. - III. Peculato, di M.Gambardella. - IV. Malversazione, di V.Valentini. - V. Indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato, di V. Valentini. - VI. Concussione, di V. Mongillo. - VII. Corruzione. alla corruzione, di V. Torre.
- VIII. Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee, di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri, di P.M. di P.M. Caputo. - IX. Abuso d'ufficio, di N. Pisani. - X. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio,
di R.Ciccarese. - XI. Rifiuto/omissione di atti d'ufficio, di A.Minerva. - XII. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da
un agente della forza pubblica, di F. Palmieri. - XIII. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità di P. Schiattone. - XIV.
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro/violazione colposa di doveri inerenti alla custodia, di D. Castronuovo. - XV.
Disciplina sanzionatoria e confisca, di V. Cariddi. - XVI. Traffico d'influenze illecite, di G. Losappio. - XVII. Corruzione tra privati, di E. Amati.

Stefano Canestrari
Principi di biodiritto penale
Collana «Introduzioni», pp. 104, € 10,00
Indice: Premessa. - I fondamenti del biodiritto penale. 1. La tutela penale della persona. - 2. Biodiritto penale. - 3. Bioetiche e biodiritto
penale. - 4. Laicità penale e bioetica. La questione della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. - 5. Il principio del rispetto
reciproco dell'altro come essere umano nelle frontiere del biodiritto penale. - Il biodiritto penale di inizio della vita umana. 6. Inizio della vita
e diritto penale. - 7. Il principio della non bilanciabilità/non sacrificabilità della vita dell'essere umano nato (o nascente. - 8. Il principio della
differenziazione nella tutela penale tra concepito e nato (o nascente. - 9. Il principio della progressiva intensificazione della tutela penale in
relazione all'evolvere degli stadi di sviluppo della vita prenatale. - Il biodiritto penale della fine della vita umana. 10. Il principio della liceità
del suicidio. - 11. Il principio dell'intangibilità del corpo e il diritto di vivere tutte le fasi della propria esistenza senza subire trattamenti sanitari
contro la propria volontà. - 12. Il tragico dilemma dell'eutanasia e del suicidio assistito: una legislazione possibile.
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Casi di diritto penale dell'economia

I. Impresa e mercato (Cirio, Parmalat, Antonveneta, Bnl-Unipol)

edizione a cura di Luigi Foffani e Donato Castronuovo
Collana «Itinerari», pp. 216, € 20,00

Indice: Introduzione. Una «nouvelle vague» del diritto penale dell'economia in Italia?, di Luigi Foffani. - Parte prima. I grandi crack italiani. I. I
grandi crac fra globalizzazione dei mercati, ingegneria finanziaria e abuso dei derivati, di Alessandro Valerio Guccione. - II. Il caso Parmalat:
il giudizio parmense sul reato di bancarotta fraudolenta, di Luca Ramponi. - III. Il caso Parmalat: il giudizio milanese sull'aggiotaggio, di
Enrico Amati. - IV. Il caso Cirio: i delitti di bancarotta, di Marco Gambardella. - Parte seconda. Le scalate bancarie. V. Tutela del mercato
e ruolo delle autorità di vigilanza: profili extrapenali, di Alessandro Valerio Guccione. - VI. Il caso Antonveneta: la manipolazione del
mercato, di Vico Valentini. - VII. Il caso Antonveneta: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza, di Federico
Consulich. - VIII. Il caso Bnl-Unipol: la scalata «occulta», di Maria Beatrice Magro. - IX. Il caso Bnl-Unipol: abuso di informazioni privilegiate
e ostacolo alle funzioni di vigilanza, di Attilio Nisco.

Casi di diritto penale dell'economia

II. Impresa e sicurezza. (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp)

edizione a cura di Luigi Foffani e Donato Castronuovo
Collana «Itinerari», pp. 248, € 22,00

Indice: Introduzione. Una «nouvelle vague» del diritto penale dell'economia in Italia?, di Luigi Foffani. - Parte terza. Attività d'impresa e
tutela dell'incolumità e dell'ambiente. X. Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e nesso di causalità,
di Antonio Vallini. - XI. Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e colpa, di Domenico Notaro. - XII.
Il caso Eternit: profili generali in tema di amianto e responsabilità penale, di Stefano Zirulia. - XIII. Il caso Eternit: omissione di cautele
antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi, di Donato Castronuovo. - XIV. Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi, di Carlo Ruga
Riva. - XV. Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno dei lavoratori, di Kolis Summerer.
- XVI. Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone giuridiche, di Giulio De Simone.

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.

Tullio Padovani e Luigi Stortoni
Diritto penale e fattispecie criminose

Introduzione alla parte speciale del diritto penale
Collana «Itinerari», pp. 136, € 13,00
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.

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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Winfried Hassemer
Perché punire è necessario
Collana «Saggi», pp. 312, € 30,00
Indice: Prefazione all'edizione italiana. - Prefazione. - PARTE PRIMA: LA PUNIZIONE NEL QUOTIDIANO. I. Distanza e vicinanza. - II.
Cultura quotidiana. - III. Controllo sociale. - IV. Sintesi. - PARTE SECONDA: QUELLO CHE IL DIRITTO PENALE VUOLE. OVVERO:
QUALE DEVE ESSERE L'APPORTO DELLA PENA. V. L'antica formula. - VI. Trasparenza, miseria e secche. - VII. Nuovo dal vecchio.
- VIII. Sintesi. - PARTE TERZA: QUELLO CHE TUTTI VOGLIAMO. OVVERO: QUELLO CHE IL DIRITTO PENALE DEVE FARE. IX.
Il potere del diritto penale. - X. La concezione della formalizzazione. - XI. Sintesi. - PARTE QUARTA: RIFLETTORI. XII. Colpevolezza.
- XIII. La vittima. - XIV. Gioventù. - Appendice. - Postfazione.

Francesco Palazzo e Francesco Viganò
Diritto penale
Una conversazione

Collana «Il diritto che cambia», disponibile nell'autunno 2017
Indice: Parte prima: Contesti. I. Stabilità e dinamicità del diritto penale. - II. Cultura, sistema politico, fenomeni criminosi: fattori dinamici.
- III. Contraddizioni del presente. - Parte seconda: Attori. I. Legislatore e giudice nell'esperienza penalistica. - II. "Teorici" e "pratici" del
diritto penale. - III. Attori e spettatori della vicenda criminosa. - Parte terza: Paradigmi. I. Dalla polifunzionalità alla poliedricità della pena.
- II. Dimensioni ultraindividuali della responsabilità penale. - III. Dogmatica postmoderna?. - Parte quarta: Realtà. I. Il sistema penale
alla prova dell'effettività. - II. La questione carceraria. - Parte quinta: Prospettive. I. Universalismo e particolarismo del diritto penale. - II.
Codice: una chimera o una necessità?. - III. Europa: una sfida.

DIRITTO PROCESSUALE
x
Paolo Biavati, Daniela Cavallini e Renzo Orlandi
Assetti della giustizia civile e penale in Italia
Collana «Itinerari», pp. 268, € 23,00
Indice: Presentazione. - Abbreviazioni. - Parte prima. I. Le principali caratteristiche del sistema giudiziario in Italia. - II. L'indipendenza
del corpo giudiziario. - III. Indipendenza e responsabilità. - IV. Le nuove spinte verso il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria
Bibliografia. - Parte seconda. V. La perenne riforma della giustizia civile. Una, nessuna e centomila. - VI. Giudici ordinari e giudici speciali.
- VII. I giudici civili di merito. - VIII. La Corte di cassazione. - IX. Imparzialità e responsabilità del giudice civile: gli strumenti processuali.
- Parte terza. X. Giurisdizione penale ordinaria. - XI. Funzione d'accusa. Il pubblico ministero. - XII. Polizia giudiziaria. - XIII. Giudici
penali speciali. - Bibliogarfia.

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.

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.

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
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del processo, a cura di Cinzia Gamba. - 6. Magistrati e avvocati nel processo, a cura di Luca Passanante. - Indicazioni bibliografiche
per ulteriori approfondimenti.

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.

DIRITTO ECCLESIASTICO
x
Patrick H. Glenn
Tradizioni giuridiche nel mondo
La sostenibilità della differenza

Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 704, € 36,00
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.

Silvio Ferrari
Introduzione al diritto comparato delle religioni
Ebraismo, islam e induismo
Collana «Itinerari», pp. 232, € 19,00
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.

Nicola Colaianni
Diritto pubblico delle religioni

Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale
Collana «Itinerari», pp. 328, € 27,00
Indice: Introduzione. - I. Laicità. - II. Identità. - III. Libertà. - IV. Fonti. - V. Diritti. - VI. Regole di vita. - VII. Dialogo. - Indice dei
nomi.

DIRITTO CANONICO
x
Paolo Moneta
Il matrimonio nel diritto della Chiesa
Collana «Itinerari», pp. 256, € 23,00
Indice: I. La giurisdizione della chiesa sul matrimonio. - II. I principi generali sul matrimonio. - III. Gli impedimenti al matrimonio. - IV. Il
consenso matrimoniale. - V. La forma di celebrazione del matrimonio. - VI. Effetti del matrimonio, separazione tra coniugi e convalidazione.
- VII. Lo scioglimento del vincolo coniugale.

Giorgio Feliciani
Le basi del diritto canonico
Dopo il codice del 1983

Collana «Itinerari», pp. 152, € 14,50
Materiale per la didattica online: 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
Collana «Manuali», pp. 376, € 30,00
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.

Paolo Moneta
La giustizia nella Chiesa
Collana «Itinerari», pp. 240, € 19,50
Indice: Indice. - 1. Profili generali. - 2. L'ordinamento giudiziario canonico. - 3. Il processo matrimoniale. - 4. I processi speciali. - Nota
bibliografica.

Giancarlo Mori e Dimitrios Salachas
Ordinamenti giuridici delle Chiese cattoliche orientali
Collana «Strumenti», pp. 168, € 14,46
Indice: Presentazione di F. Margiotta Broglio. - 1. Le leggi. - 2. Diritto e teologia. - 3. Strutture di governo e autonomia delle Chiese particolari. - 4. I fedeli. - Appendice. Prospetto delle Chiese cattoliche orientali. - Indicazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti.

Gianni Long
Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti
Collana «Itinerari», pp. 184, € 14,50
Indice: Introduzione. Il concetto di chiesa. - 1. La definizione del diritto nelle chiese protestanti. - 2. Gli ordinamenti della chiesa.
- 3. I ministeri nella chiesa. - 4. I sacramenti. - 5. Il matrimonio e la famiglia. - 6. Le aggregazioni di chiese. - Sigle e abbreviazioni.

