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La risoluzione alternativa delle controversie nella prassi e
nelle fonti. La conciliazione giudiziale come tecnica deflattiva
del contenzioso tributario. La natura giuridica e i limiti
dimensionali della conciliazione giudiziale tributaria.
Presupposti e profili della conciliazione. Tipologie conciliative
e regime degli effetti.
La monografia esplora la figura (anche e soprattutto nella
versione contrattuale) di diritto anglo-americano, recepita
pure nei sistemi di civil law quale contratto atipico poiché non
accolto ufficialmente dagli ordinamenti di matrice codicistica.
Estremamente flessibile, l’escrow è istituto che discende dal
sequestro (convenzionale) del diritto romano o almeno
l’intento è dimostrarne la derivazione. Considerato come
“deposito di garanzia” in generale, esso è impiegato in molti
settori e modi differenti anche in relazione allo Stato nel quale
trova applicazione. Per esempio, nel Regno Unito è impiegato
soprattutto nella versione “escrow software” per la
protezione del codice sorgente; negli Stati Uniti vi è un uso
predominante dell’escrow nel settore immobiliare (e nel
diritto delle successioni); in Italia ha trovato impiego nell’alta
finanza, in particolar modo in operazioni di cessione di azioni
tra grandi gruppi societari; in Svizzera si è sviluppato
l’utilizzo dell’escrow (e dell’escrow agreement) sia nel
campo dell’informatica sia nel campo più tradizionale della
compravendita immobiliare, per passare attraverso una
buona gamma di servizi prestati da banche e fiduciarie; la
situazione dei Paesi menzionati rispecchia quella più ampia
riscontrata in altri Stati dell’Unione Europea; nel resto del
mondo, gli Emirati Arabi e la Federazione Russa hanno
promulgato apposite leggi per introdurre e disciplinare questo
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strumento secolare e al tempo stesso attuale e dal respiro
spiccatamente internazionale. Contratto accessorio, atipico,
dalla struttura necessariamente trilaterale, l’escrow è uno di
quegli strumenti che – come il trust, recepito attraverso la
ratifica della convenzione dell’Aja – tende a operare un
graduale avvicinamento tra i contrapposti sistemi di common
law e civil law. Con la cosiddetta rivoluzione digitale, da
ultimo, è inevitabile un cenno alle applicazioni futuribili
dell’escrow, che dà vita a escrow accounts in criptovalute, su
blockchain; a potenziali nuove forme di crimine informatico;
alla sua capacità di essere base delle più recenti e innovative
forme di pagamento (come ad esempio Paypal).
La materia disciplinare è una delle tematiche più complesse
del pubblico impiego, oggetto di continui interventi legislativi.
Il legislatore delle riforme Brunetta e Madia ha esteso doveri
ed obblighi lavorativi con crescita delle ipotesi sanzionatorie
ed è intervenuto sul procedimento disciplinare. Il diritto
disciplinare è divenuto una disciplina autonoma ricca di una
corposa parte sostanziale e di un corpus procedimentale e
processuale. Il testo è diviso in due parti: - 1- la normativa
sostanziale: i doveri e gli obblighi derivanti dalle fonti
legislative e pattizie; potere e sanzioni disciplinari; - 2 - la
normativa processuale: i procedimenti disciplinari, i principi e
le fasi; il rapporto tra procedimento disciplinare e penale e le
tutele del lavoratore. Al testo sono aggiunti due schemi sui
proc.ti disciplinari ed una breve appendice normativa. La
visione di un avvocato con esperienza in materia offre una
prospettiva “dal basso” dalla parte del lavoratore incolpato
con esigenza di esemplificare ed enucleare i fondamentali per
esercitare compiutamente diritto di difesa del lavoratore.
L’approccio è divulgativo e pratico con attenzione alla
giurisprudenza.

Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento
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del danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia.
Cresce perciò l'esigenza di fare il punto sulle
questioni - teoriche e pratiche - che la nuova
categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo
Trattato, alla luce della giurisprudenza, mettono in
luce quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad
assumere rilievo nei vari settori. Il SECONDO
volume è diviso in quattro parti: PREROGATIVE
CLASSICHE VOCI EMERGENTI ASPETTI DELLA
MALPRACTICE MEDICA CORPO E ANIMA
Con questo volume è a disposizione dei docenti e
degli studenti di diritto canonico nei seminari e nelle
facoltà teologiche, e di tutte le persone interessate,
un grande Compendio di diritto ecclesiale, che,
essendo il frutto di quarantun anni d’insegnamento
di un unico autore, ha il pregio di essere espressione
di una profonda unità di pensiero e di metodologia.
Nei primi capitoli, il diritto ecclesiale è
teologicamente fondato, in modo da offrire una
riflessione di ampio respiro. Il metodo seguito in tutto
il volume è che dei vari istituti canonici, dopo un
breve excursus storico, prima vengono approfonditi i
fondamenti teologici, poi se ne studia la disciplina
positiva. Delle norme è data un’interpretazione
chiara e sintetica, sulla base dei documenti dei
recenti Romani Pontefici e dei Dicasteri Romani. La
normativa del Codice, poi, viene completata con
quella della CEI. Di grande importanza sono inoltre i
capitoli sulla vita e la formazione dei ministri sacri,
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sulla vita consacrata, sulla vita associativa nella
Chiesa, sull’origine e l’esercizio della potestà nella
Chiesa, sui sacramenti (specialmente il matrimonio),
sull’organizzazione del popolo di Dio a livello sia
universale che particolare e locale. Il volume è
arricchito da una completa e aggiornata bibliografia,
dall’elenco di tutti i documenti citati, da un indice dei
canoni commentati e delle materie trattate, onde
facilitare l’approfondimento e lo studio personale.
L'opera analizza compiutamente il vasto ambito del
diritto internazionale privato. Nei primi capitoli
vengono approfonditi gli argomenti di parte generale.
Si passa, poi, all'analisi dei singoli istituti ed infine
alla parte più strettamente procedurale. L'utilizzo di
schemi e di griglie di approfondimento permette una
lettura rapida ed aiuta una memorizzazione visiva, in
modo da facilitare il candidato nello studio dei diversi
argomenti. Ogni capitolo analizza sinteticamente gli
argomenti trattati, senza tralasciare gli ultimi apporti
forniti dalla giurisprudenza, in modo da assicurare un
aggiornamento effettivo. Un valido ed utile strumento
di studio per la preparazione dell'esame orale del
concorso in magistratura o dell'abilitazione di
avvocato.
Una trattazione dei fondamenti e degli istituti
caratterizzanti il diritto costituzionale, che affronta in
modo semplice e sistematico le tematiche rilevanti per lo
studio della materia. Tra le novità che spiccano in questa
nuova edizione è sicuramente da ricordare la legge
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costituzionale approvata in via definitiva il 17 aprile 2012
con la quale è stato introdotto nel testo costituzionale il
principio del pareggio di bilancio; il provvedimento, oltre
ad aver radicalmente modificato l’art. 81 Cost., ha
anche inciso sul testo degli articoli 97, 117 e 119 della
nostra Carta costituzionale. Non mancano, tuttavia, altri
interventi normativi e giurisprudenziali che hanno toccato
vari punti della trattazione. Si ricordano:- la sent. 22/2012
con la quale la Corte costituzionale ha censurato la
prassi parlamentare di introdurre in un decreto-legge in
corso di conversione disposizioni «del tutto estranee alla
materia e alle finalità del medesimo»;- la L. 22 dicembre
2011, n. 214 (di conversione del D.L. 201/2011,
cosiddetta manovra Monti) che ha previsto un radicale
riordino dell’ente provinciale e modificato il numero dei
componenti il CNEL;- la L. 14 settembre 2011, n. 148 (di
conversione del D.L. 138/2011) che inciso sul numero
dei componenti i Consigli regionali e dettato nuove
norme in tema di incompatibilità dei parlamentari;- il
D.P.R. 18 luglio 2011, n. 115 che ha preso atto dell’esito
della consultazione referendaria e provveduto ad
abrogare la legge sul legittimo impedimento.Pur con tutti
i necessari aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali, è
rimasta inalterata la struttura complessiva del volume
che si avvale di una serie di accorgimenti grafici e di
mirati apparati didattici volti a facilitare lo studio,
migliorare la memorizzazione dei contenuti e verificare le
conoscenze acquisite.Indice del volumeParte Prima: Il
diritto, lo Stato e le organizzazioni sovranazionali Parte
Seconda: I rapporti governati-governantiParte Terza:
L’organizzazione costituzionale italianaParte Quarta: Le
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autonomie territoriali Parte Quinta: Le fonti del
dirittoParte Sesta: Le garanzie giurisdizionali e la
giustizia costituzionale
This book features a selection of the best papers
presented at two recent conferences organized by the
SIEV (Italian Society of Appraisal and Valuation). Taking
into account the current need for evaluative skills in order
to make effective and sustainable investments, it
highlights the multidisciplinary role of valuation, which
opens the door for interactions with other sectors,
scientific and professional fields. The book collects
twenty-two papers, divided into three parts (Territory &
Urban Planning, Real Estate Assets & the Construction
Building Process, Real Estate Finance & Property
Management) that reflect the main issues of interest for
future urban development policies, namely: feasibility
analysis for investments; selecting which decision
support models to apply in complex contexts;
enhancement of public and private assets; evaluating the
effects produced by territorial investments; valuation
approaches to properties; risk assessment; and
strategies for monitoring energy consumption and soil
sealing.
"In the nineteenth century and still in the early decades
of the twentieth century textbooks of economics were
quite different from those over which thousands of
undergrads sweat blood today to prepare their exams.
They pedagogical tools, rich of moralistic overtones and
of practical indications addressed to policy makers. They
were made to persuade both students and the ordinary
layman about the benefits of the market order. They also
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indicated the rules of behaviour that were considered
consistent with the smooth functioning of economic
mechanisms. The book studies the origins and evolution
of economic textbooks in the nineteenth and early
twentieth century, up to the turning point represented by
Paul Samuelson's Economics (1948), which became the
template for all the textbooks of the postwar period. The
case studies included in the book cover a large part of
Europe, the British Commonwealth, the United States
and Japan. Each chapter examines various types of
textbooks, from those aimed at self-education to those
addressed to university students, secondary school
students, to the short manuals aimed at the
popularisation of political economy among workers and
the middle classes. An introductory chapter examines
this phenomenon in a comparative and transnational
perspective. This study on the archaeology of modern
textbooks reveals the massive effort made by
governments and academic authorities to construct and
disseminate a system of economic representations and
regulations that could be instrumental to establish and
consolidate what Michel Foucault called a new type of
governmentality, based on natural market laws and on
Malthusian population mechanisms"-La fiscalità locale costituisce uno straordinario cantiere nel
quale vengono sperimentati nuovi tipi di prelievo (Ici, Imu,
Tarsu, Tares, Tia, Tasi, Iuc, ecc.) e sono ripensati modelli
gestori degli stessi (accertamento e riscossione). La pesante
riduzione dei trasferimenti erariali assegna inoltre ai tributi
locali una notevole rilevanza costituendo strumenti
imprescindibili per perseguire obbiettivi di politica fiscale. In
questo contesto, particolare interesse suscitano le
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disposizioni in materia di prelievo di scopo previste dalle
disposizioni in materia di federalismo fiscale, rendendo
evidente agli occhi dei contribuenti il collegamento tra
imposte e spese (realizzazione di opere pubbliche e di
investimenti pluriennali nei servizi sociali, “finanziamento
degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e
mobilità urbana”, ecc.). Le nuove disposizioni in materia di
gestione dei tributi nella fase dell’accertamento e della
riscossione (per il tramite di Equitalia o altri soggetti gestori o
in caso di gestione diretta) pongono nuovi interrogativi anche
alla luce della difficile attuazione della legge n. 42 del 2009. Il
volume, coordinato da Antonio Uricchio, Rettore
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, raccoglie gli atti
del convegno tenuto a Bari il 1° ottobre 2013 dedicato agli
scenari della fiscalità locale tra modelli gestori e nuovi
strumenti di prelievo. I contributi di docenti, amministratori e
funzionari degli enti locali, consentono di mettere a fuoco
complesse problematiche contribuendo a definire un quadro
complessivo in larga parte ancora incerto. Antonio Felice
Uricchioagnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” e Professore ordinario di Diritto Tributario. È
Autore di numerose monografie, di voci enciclopediche e di
saggi sulle principali riviste italiane e straniere.
Compendio di istituzioni di diritto privatoCompendio di
istituzioni di diritto privato (diritto civile)Compendio di
Istituzioni di Diritto RomanoLulu.com
Examines justice, nationalism, gender, and patriotism in
Fascist Italy through the lens of a 1931 Administrative Court
case related to surname italianization in Italy's Adriatic
borderlands.

Manuale di sintesi per lo studio del diritto romano. Il
volume, particolarmente chiaro e completo, si
presenta come un valido strumento per la
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preparazione degli esami universitari ma anche
come una piacevole lettura per chi desidera
conoscere e studiare il diritto romano. Ogni capitolo
e corredato dall'elenco delle espressioni latine e da
domande riassuntive per la verifica
dell'apprendimento."
This book presents a broad overview of succession
law, encompassing aspects of family law,
testamentary law and legal history. It examines
society and legal practice in Europe from the Middle
Ages to the present from both a legal and a
sociological perspective. The contributing authors
investigate various aspects of succession law that
have not yet been thoroughly examined by legal
historians, and in doing so they not only add to our
knowledge of past succession law but also provide a
valuable key to interpreting and understanding
current European succession law. Readers can
explore such issues as the importance of a father’s
permission to marry in relation to disinheritance, as
well as inheritance transactions and private, dynastic
and cross-border successions. Further themes
addressed by the expert contributors include
women’s inheritance rights, the laws of succession
for the prince in legal consulting, and succession in
the Rota Romana’s jurisprudence.
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