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Questo volume raccoglie diversi lavori – tutti relativi alla
condizione di disabilità - pubblicati dal 2010 in poi. Il
testo si sviluppa seguendo alcuni filoni di ricerca. Così è
nata l'idea di dividere il volume in "percorsi"; ogni
itinerario proposto si chiude con le pronunce che ne
hanno, in qualche modo, confermato la validità
ricostruttiva. Quali sono dunque i percorsi presenti
all'interno di questo volume? Il primo, mette sul tappeto il
vero problema dei diritti umani; il secondo percorso
costituisce il nucleo iniziale composto dalle voci
enciclopediche che ho curato; Il terzo riguarda il macrotema della mobilità; il quarto filone di ricerca concerne la
condizione dei bambini con disabilità, mentre l’ultimo,
non corredato da alcun aggancio giurisprudenziale,
riguarda la disabilità e la gestione del rischio sismico.
Dunque, l’opera offre al Lettore un panorama aggiornato
sui discorsi emersi in seno ai Disability Legal Studies in
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Italia con i relativi addentellati forniti dalla giurisprudenza
Il primo volume, che appartiene alla COLLANA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, contiene il commento agli articoli 1-98 del codice
di procedura civile, che riguardano le disposizioni
generali in tema di organi giudiziari (artt. 1-68 c.p.c.), di
pubblico ministero (artt. 69-74 c.p.c.) e di parti e difensori
(artt. 75-98 c.p.c.). PIANO DELL'OPERA Libro I Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari
Capo I - Del giudiceArtt. 1-6 - Paolo Comoglio Artt. 7-30
bis - Bruno Sassani e Cristina Asprella Artt. 31-36 Michele Comastri Artt. 37-41 - Silvia Giana Artt. 42-50 Acone, De Santis, Iannicelli, Lombardi Artt. 50 bis-50
quater - Clarice Delle Donne Artt. 51-56 - Maria Carla
Giorgetti Capo II - Del cancelliere e dell'ufficiale
giudiziario Artt. 57-60 - Maria Carla Giorgetti Capo III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari
del giudice Artt. 61-68 - Maria Carla Giorgetti Titolo II Del pubblico ministero Artt. 69-74 - Clarice Delle Donne
Titolo III - Delle parti e dei difensori Capo I - Delle parti
Artt. 75-81 - Aldo Stesuri, Luigi Paolo Comoglio Capo II Dei difensori Artt. 82-87 - Aldo Stesuri, Luigi Paolo
Comoglio Capo III - Dei doveri delle parti e dei difensori
Artt. 88-89 - Luigi Paolo Comoglio Capo IV - Della
responsabilità delle parti per le spese e per i danni
processuali Artt. 90-98 - Paolo Comoglio Aggiormanento
Il volume è aggiornato al D.L. 22 dicembre 2011, n. 212,
che modifica il comma 1 dell’art. 82 c.p.c. sul patrocinio
e l’art. 91 in tema di condanna alle spese. Dettagli del
prodottocodice: 00131720, 00131797 ISBN:
9788859808589, 9788859808596 Linea: Codici Collana:
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COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE. Diretto da Luigi Paolo Comoglio, Claudio
Consolo, Bruno Sassani, Romano Vaccarella - UTET
GIURIDICA argomenti: Diritto civile
Il volume, con il prezioso contributo di magistrati,
avvocati, docenti universitari e giovani ricercatori,
analizza le principali questioni che hanno interessato i
rapporti tra CEDU e diritto interno in una duplice visuale
teorica e pratica, al fine di fornire al lettore un quadro
d'insieme circa l’incidenza che la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo ha avuto – e continua ad avere –
nell’ordinamento nazionale. In particolare, dopo
un’attenta disamina dei rapporti tra le fonti e le attività
degli organi giurisdizionali, vengono affrontati i profili di
maggior rilievo e problematicità appartenenti al settore
civile, penale e amministrativo, ognuno di essi incisi e
influenzati – seppur con pesi diversi – dall’applicazione
giurisprudenziale della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo.
Il tema del rispetto del principio del contraddittorio con
riguardo alle questioni rilevabili d’ufficio è fondamentale
per tutto il processo civile ? anche in un’ottica aperta al
diritto UE e alla CEDU, come interpretati rispettivamente
dalle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo ? pertanto, si
intende offrire una riflessione di tipo teorico-pratico
sull’argomento sulla base della più recente
giurisprudenza in materia, muovendo dalla premessa
che perché il contraddittorio (e il diritto di difesa, in
generale) possa esplicare realmente la sua complessa
funzione è necessario che esso si svolga sempre sotto il
controllo attivo del giudice, quale supremo garante della
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«correttezza» del procedimento e della «lealtà» dei
comportamenti di tutti i soggetti processuali.
Il 6 novembre 2020 si è svolto un webinar sul tema dei limiti
esterni di giurisdizione e del rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia UE da parte delle Sezioni Unite della Cassazione
con l’ord. n. 19598/2020, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Il volume –
realizzato con i contributi assegnati al Dipartimento come
Dipartimento di eccellenza 2018-2022 – ne raccoglie le
relazioni, insieme ad altri successivi interventi sul medesimo
tema.
Versione eBook del Il Tomo III del nuovissimo Commentario
al Codice di Procedura civile curato dal Prof. Claudio
Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per
articolo al Libro II (artt. 391-473), Libro III (artt. 474-632) e
Libro IV (artt. 633-669) del codice di procedura civile.
Il quinto volume, che appartiene alla COLLANA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, è
quello riguardante gli articoli titoli III e IV del Libro II (processo
di cognizione) del codice di procedura civile, che riguardano
le disposizioni in tema di revocazione e opposizione di terzo
(artt. 395-408 c.p.c.) e di controversie in materia di lavoro
(artt. 409-473 c.p.c.). Il volume è aggiornato: a) al D.L. 21
giugno 2013, n. 69 convertito dalla l. 9.8.2013, n. 98 che ha
modificato la disciplina dell’art. 420 c.p.c. (udienza di
discussione della causa); b) alla L. 14 gennaio 2013, n. 5
(legge di ratifica dell’adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali
degli Stati e dei loro beni) in materia di sentenze passate in
giudicato in contrasto con la sentenza della Corte
internazionale di giustizia b) alla L. 7 agosto 2012, n. 134 che
ha aggiunto l’art. 436 bis c.p.c (inammissibilità dell'appello e
pronuncia) e ha modificato l’art. 447 bis c.p.c. (norme
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applicabili alle controversie in materia di locazione, di
comodato e di affitto); c) al D.Lgs. 150/2011, che ha inserito
nel nostro ordinamento le disposizioni complementari al
codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione e che
incide sugli articoli 413, 415, 417-417-bis, 420-bis, 421, 423,
425-427, 429, 431, 433, 438-439 c.p.c.; d) alla L. 12
novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha modificato
gli artt. 431 (esecutorietà della sentenza) e 445-bis (a sua
volta inserito dalla L.111/2011 - Accertamento tecnico
preventivo obbligatorio in materia di controversi di lavoro)
c.p.c. Piano dell’opera Libro II – Del Processo di Cognizione
Titolo III - Delle impugnazioni Capo IV - Della revocazione
Capo V - Dell'opposizione di terzo Titolo IV - Norme per le
controversie in materia di lavoro Capo I - Delle controversie
individuali di lavoro Sezione I - Disposizioni generali Sezione
II - Del procedimento Par. 1 - Del procedimento di primo
grado Par. 2 - Delle impugnazioni Capo II - Delle controversie
in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Il formulario degli ATTI DIFENSIVI PENALI riporta tutte le
formule (circa 400) relative al procedimento penale: ordinario (norme del codice di rito, con i rimandi al codice
penale e, con riguardo alla fase esecutiva, alle disposizioni
sull’ordinamento penitenziario, sull’esecuzione domiciliare
per pene detentive non superiori a un anno e in materia di
repressione degli stupefacenti) - complementare (processo
davanti al giudice di pace e processo minorile).
Il volume contiene una trattazione completa e interdisciplinare
del diritto penale della circolazione stradale. Oltre alla
disamina dei singoli reati (sia quelli previsti dal Codice della
strada che quelli contenuti nel Codice penale ma collegati alla
circolazione stradale), vengono analizzati gli aspetti
procedurali peculiari della materia (con uno studio
approfondito dell’azione civile nel processo penale e
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un’inedita analisi delle strategie processuali). Ampio spazio è
dedicato anche agli aspetti sanzionatori, sia di carattere
penale che amministrativo (con una specifica trattazione
dedicata al lavoro di pubblica utilità). Completa il testo una
parte dedicata alla prova scientifica nell’accertamento dei
reati stradali, con capitoli dedicati alla tossicologia forense,
alla medicina legale, all’ingegneria legale e alla criminologia.
Gli autori sono avvocati, magistrati, professori universitari,
nonché professionisti delle discipline sopra richiamate: ciò ha
creato una trattazione utile per affrontare le numerose
problematiche interpretative poste da una materia tanto
complessa quanto poco sondata dagli studiosi e dagli
operatori.
2000.1368
È ricorrente l’uso di definire il diritto contemporaneo con
l’aggettivo “post-moderno”, ma che cosa si intende quando
si parla di diritto “post-moderno”? L’aggettivo viene
generalmente usato per descrivere i cambiamenti che hanno
interessato il diritto nella storia recente: dalla perdita di
centralità del codice all’esplosione della legislazione
settoriale, dalla frammentazione del sistema delle fonti
all’emersione della creatività giudiziale. I contributi raccolti
nel presente volume costituiscono rielaborazioni di interventi
svolti nell’ambito di un seminario interdisciplinare che ha
offerto a civilisti, pubblicisti, penalisti e filosofi del diritto di
diverse generazioni l’occasione di confrontarsi col tema, in
generale o con riguardo a specifici profili più o meno
direttamente implicati, per cercare di meglio comprendere la
realtà che viviamo e di far luce sul compito che il giurista è in
essa chiamato ad assolvere.
L’opera intende approfondire, partendo dai lineamenti del
contratto di mutuo ed alla luce della più recente
giurisprudenza in materia, alcune delle questioni più
controverse e di frequente applicazione pratica in tema di
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mutuo e contratti di finanziamento. Una parte importante del
contributo è dedicata alla vexata questio dell’anatocismo e
dell’usura bancaria, non tralasciando le prospettive
applicative derivanti dalla recente modifica dell’art. 120 TUB
operata con la legge Stabilità 2014. Un apposito spazio è
altresì dedicato ai profili processuali e probatori, nonchè alle
applicazioni pratiche, con particolare riguardo all’utilizzo della
CTU, di cui si offrono alcuni quesiti operativi.
Il volume intende offrire una visione relativamente sintetica
ma approfondita del ruolo della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo, e della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, nel nostro ordinamento, a partire dallo scenario
delineatosi per effetto delle sentenze della Corte
costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 e progressivamente
evoluto anche per effetto di successive, importanti decisioni
(in primis, ma non solo, la sentenza n. 49 del 2015). Nel
volume si alternano (o si intrecciano) parti ricostruttive,
soprattutto del ricco quadro giurisprudenziale interno e in
certa misura degli sviluppi avutisi a livello sovranazionale, e
parti di riflessione teorica, le une e le altre volte a cogliere le
implicazioni “operative” di tale scenario con riguardo al
rispettivo ruolo della Corte costituzionale, dei giudici comuni e
della Corte EDU, anche nella prospettiva di un’ulteriore
evoluzione del quadro complessivo in conseguenza delle
“svolte” della Corte costituzionale sul versante “eurounitario”
della tutela dei diritti fondamentali (da ultimo, con la sentenza
n. 269 del 2017), oggetto di trattazione nell’ultimo capitolo.
L’intento è quello di offrire uno strumento utile non solo in
ambito accademico e per gli studiosi, ma anche per gli
operatori giuridici (in primis magistrati e avvocati) e in genere
per chi intenda approfondire temi di sempre maggior
importanza nella vita quotidiana e nello sviluppo del nostro
ordinamento.
Versione eBook del Tomo I del nuovissimo Codice di
Page 7/15

Get Free Treccani Il Libro Dellanno Del Diritto
2018
procedura civile Commentato curato dal Prof. Caludio
Consolo. Rcchiude il commento approfondito articolo per
articolo alla Costituzione (artt. 24, 25, 111), Codice civile (artt.
2907-2909) e Codice di procedura civile Libro I (artt. 1-162).

Versione eBook del Tomo II del nuovissimo
Commentario al Codice di procedura civile curato dal
Prof. Claudio Consolo, racchiude il commento
approfondito articolo per articolo al Libro II del codice
di procedura civile (artt. 163-390).
A distanza di quattro anni dalla precedente edizione,
vede la luce il Trattato Diritto e processo del lavoro e
della previdenza sociale a cura di Santoro Passarelli,
che inaugura “Omnia”, il nuovo concept di Trattati
editi da Utet Giuridica - Wolters Kluwer Italia. I trattati
della nuova collana "Omnia" si caratterizzano per: la multidisciplinarietà: una visione d’insieme di
ambiti sempre più interconnessi - un ricco apparato
giurisprudenziale: una panoramica completa e certa
degli orientamenti applicativi - la compattezza: una
trattazione che - conservando ampiezza e
completezza - si esaurisce in un'unica soluzione, con
tempistiche adeguate alle nuove esigenze
informative dei professionisti - una rinnovata grafica
interna per consentire una consultazione più agevole
e rapida degli argomenti. Infine, elemento
imprescindibile dei nuovi trattati, è rappresentato dal
prestigio di Curatori ed Autori: accademici,
magistrati, avvocati e professionisti in generale, tra i
più riconosciuti nel panorama nazionale. Il Trattato
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Diritto e processo del lavoro e della previdenza
sociale a cura di Santoro Passarelli analizza tutti gli
istituti di diritto del lavoro, nei settori privato e
pubblico, il processo del lavoro, il diritto sindacale, la
previdenza sociale e complementare e la sicurezza
del lavoro, contemplando i profili civilistici sostanziali
e processuali, amministrativi e tributari. Oltre alla
Riforma Fornero, che ha regolamentato le tipologie
contrattuali in entrata, gli ammortizzatori sociali, le
tutele dei lavoratori e ha disciplinato interamente il
licenziamento individuale, tra le più recenti e
significative novità normative si segnalano la legge 9
agosto 2013, n. 99, di conversione del “Decreto
Lavoro”; la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di
conversione del d.l. n. 101/2013, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
la legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione
del d.l. n. 104/2013, recante misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca; la circolare
del Ministero del lavoro 8 novembre 2013, n. 43, in
tema di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate
dai lavoratori in sede ispettiva. Una particolare
attenzione è dedicata anche alla previdenza
complementare, divenuta ormai il secondo pilastro
del sistema di sicurezza sociale. L’Opera
rappresenta il “punto fermo” di riferimento per
giuslavoristi, consulenti e operatori del settore per la
completezza degli argomenti trattati,
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l’organizzazione dei contenuti, l’aggiornamento
normativo, il rinvio costante all’elaborazione
giurisprudenziale e il know how degli autori.
Il quarto volume, che appartiene alla COLLANA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, del commentario ad uscire è quello
riguardante gli articoli titoli III e IV del Libro II
(processo di cognizione) del codice di procedura
civile, che riguardano le disposizioni in tema di
impugnazioni in generale (artt. 323-338 c.p.c.), di
appello (artt. 339-359 c.p.c.) e di ricorso per
cassazione (artt. 360-394 c.p.c.) Il volume è
aggiornato: 1) al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d.
decreto “del fare”) che modifica gli articoli 380 bis
(procedimento per la decisione sull’inammissibilità
del ricorso e per la decisione in camera di consiglio)
e 390 (rinuncia del ricorso in cassazione); 2) alla L. 7
agosto 2012, n. 134 che ha modificato gli articoli 342
(forma dell’appello), 345 (domanda ed eccezioni
nuove in appello), 366 (contenuto del ricorso in
cassazione) e 383 (cassazione con rinvio) c.p.c. e
ha aggiunto gli articoli 348 bis (inammissibilità
dell’appello) e 348 ter (pronuncia sull’ammissibilità
dell’appello) c.p.c.; 3) alla L. 12 novembre 2011, n.
183 (legge di stabilità) che ha modificato gli artt. 351
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria), 352
(Decisione nel processo d’Appello), e 366
(Contenuto del ricorso – Processo di cassazione)
c.p.c. PIANO DELL'OPERA Libro II – Del Processo
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di Cognizione Titolo III - Delle impugnazioni Capo I Delle impugnazioni in generale Capo II - Dell'appello
Capo III - Del ricorso per cassazione Sezione I - Dei
provvedimenti impugnabili e dei ricorsi Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti Sezione III Del giudizio di rinvio PIANO DELL'OPERA Libro II –
Del Processo di Cognizione Titolo III - Delle
impugnazioni Capo I - Delle impugnazioni in
generale Capo II - Dell'appello Capo III - Del ricorso
per cassazione Sezione I - Dei provvedimenti
impugnabili e dei ricorsi Sezione II - Del
procedimento e dei provvedimenti Sezione III - Del
giudizio di rinvio Capo IV - Della revocazione Capo V
- Dell'opposizione di terzo Titolo IV - Norme per le
controversie in materia di lavoro Capo I - Delle
controversie individuali di lavoro Sezione I Disposizioni generali Sezione II - Del procedimento
Par. 1 - Del procedimento di primo grado Par. 2 Delle impugnazioni Capo II - Delle controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Le ricerche del presente volume si fondano sul
nesso tra lavoro e Quarta Rivoluzione industriale. Su
questo piano le domande sono numerose. Qual è la
natura del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra
rivoluzione tecnologica e occupazione? Quali sono i
diritti del lavoro nell’epoca dei nuovi modelli di
business? L’innovazione può essere implementata
senza il superamento della subalternità
novecentesca e l’approdo a nuove forme di libertà e
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responsabilità del lavoro? La digitalizzazione e le
nuove forme di organizzazione dell’impresa mutano
i rapporti di lavoro e favoriscono nuove forme di
collaborazione e di conflitto? La formazione, la
qualità e la libertà nel lavoro sono più importanti del
salario? La progettazione e il design dell’impresa
come si pongono nei confronti della tecnologia e del
lavoro? La digitalizzazione spinge l’economia della
conoscenza a determinare nuove forme di lavoro?
Quali progetti da parte dei soggetti coinvolti, a
cominciare dai lavoratori, perché queste
trasformazioni siano un passo avanti nelle condizioni
di lavoro e nelle relazioni industriali? Queste e molte
altre domande sono alla base dei saggi raccolti nel
volume cui hanno collaborato autori di diversa
formazione ed esperienza: accademici, giornalisti,
imprenditori, manager, operatori, sindacalisti e
rappresentanti sindacali.
Il modulo “Della Proprietà” è un autorevole
commento articolo per articolo della disciplina
normativa codicistica in tema di proprietà e contiene
anche il commento alle più importanti normative
speciali. L’Opera, coordinata dai Proff.i Iannarelli e
Macario e divisa in 4 volumi (Primo volume: 810-868
– Secondo volume: 869-1099 – Terzo volume:
1110-1172 – Quarto volume: Leggi Collegate), è
commentata da accademici e professionisti di
altissimo livello e si rivela essere un mezzo
autorevole ed utile per la pratica quotidiana
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all’avvocato e al magistrato. Nel terzo volume
vengono commentati le norme del codice civile in
tema di comunione, condominio, possesso,
usucapione, azioni a difesa del possesso e denuncia
di nuova opera. Il volume è aggiornato alla L.
11-12-2012, n. 220, che ha modificato in maniera
sostanziosa l’intera disciplina in materia di
condominio. VOLUME TERZO CODICE CIVILE Libro III – Della Proprietà 1100-1105 - Comunione
del dott. Alberto Giusti 1106-1116 - Comunione del
Prof. Antonio Pietro Maria Lamorgese 1117-1139 Condominio negli edifici del Prof. Vincenzo Colonna,
del Prof. Pierantonio Lisi, dell’avv. Michele
Carnevale, del Prof. Francesco Giacomo Viterbo,
dell’avv. Rosamaria Ferorelli, del dott. Paolo Carrino
e dell’avv. Dino Alberto Mangialardi 1140-1157 –
Possesso della Prof. Salvatore Patti 1158-1167 Usucapione della Prof.ssa Lucia Bozzi 1168-1170 Azioni a difesa del possesso del Prof. Giuseppe
Della Pietra (aspetti processuali) e del Prof.
Francesco Macario e della dott.ssa Claudia Morgana
Cascione (aspetti sostanziali) 1171 e 1172 Denuncia di nuova opera e di danno temuto del Prof.
Ferruccio Auletta (aspetti processuali) e della
dott.ssa Sara Tommasi (aspetti sostanziali)
D.Lgs. n. 231/2001 Banche, intermediari finanziari,
assicurazioni Reati transnazionali Ambiente e Sicurezza
del lavoro Anticorruzione e misure di prevenzione
Whistleblowing Il Commentario offre una sintesi
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multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di compliance
aziendale e di responsabilità amministrativa degli enti.
Analizza, in maniera rigorosa, i molti problemi
interpretativi posti in essere dalla normativa, che
spaziano dalla parte generale alla parte speciale del
diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto
processuale penale, e che si intersecano con questioni,
anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche,
di natura societaria, lavoristica, amministrativistica,
nonché di matrice economico-aziendale. Per questo,
oltre al corpo delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e
delle norme regolamentari (Sezione I), si è aggiunta
un’ampia “parte speciale”, che comprende:
l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e
confiscati (Sezione II) le norme che prevedono la
responsabilità degli enti collettivi o introducono varianti
anche di natura processuale per i procedimenti a carico
di enti creditizi, di società di intermediazione finanziaria,
di società di gestione del risparmio e di società di
investimento a capitale variabile, nonché nell’ambito
della disciplina del codice delle assicurazioni private
(sezione III) l'analisi della responsabilità per reati
transnazionali (Sezione IV) l'analisi della responsabilità
per reati ambientali (Sezione V) l'analisi della
responsabilità in tema di sicurezza del lavoro (Sezione
VI) la prevenzione della corruzione (Sezione VII) la
prevenzione del whistleblowing (Sezione VIII) le norme
del c.d. codice antimafia, che interferiscono con la
responsabilità degli enti (sezione IX) le procedure
investigative esterne, da parte della polizia giudiziaria e
del pubblico ministero (Sezione X) le procedure
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investigative interne all’ente (Sezione XI).
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