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Sistema penale e criminalità informatica May 31 2022
Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie Jan 03 2020

Manuale di diritto penale. Parte speciale Aug 22 2021
Informatica e diritto Nov 24 2021
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari Feb 02 2020 L’Opera è aggiornata con: - la Legge semplificazioni 29
luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante nuove norme antimafia; - il D.L. 23
luglio 2021, n. 105, di proroga dello stato di emergenza per i processi; - la L. 22 aprile 2021, n. 70, che ha inserito l’art. 206 bis del
Codice di procedura penale; - la riforma della giustizia penale, approvata dalla Camera il 3 agosto 2021.
Studi in memoria di Elio Fanara Oct 12 2020
Studi in tema di diritto d'autore Jul 09 2020
Codice di procedura civile e leggi complementari Dec 02 2019 L’Opera è aggiornata con: - il D.M. 4 luglio 2018, adeguamento
dell’importo del diritto di copia e di certificato nel processo civile, ai sensi dell’art. 274 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; - il D.L.vo
21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l’introduzione dei sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie; - il D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, in materia di assegno di divorzio.
Diritto dell'informatica Feb 13 2021 L’opera realizzata da accademici e professionisti esperti esamina tutti i variegati aspetti del
diritto di internet: dall’atto pubblico informatico , che interessa in modo particolare i notai, ai contratti di fornitura e di licenza d’uso di
software e dell’hardware, alle modalità di tutela del software e della proprietà intellettuale, ai profili di responsabilità civile e penale ,
agli aspetti di diritto tributario. Nuove “regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali” sono state dettate dal d.p.c.m. 22.2.2013 (G.U. 21.5.2013, n. 117), particolarmente importanti e
significative in tema di firme avanzate. L’opera è aggiornata alla direttiva ADR 2013/11/UE del 21.5.2013 sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori ed alle novità introdotte dalla l.98/2013 , legge di conversione del Decreto del Fare. STRUTTURA
PARTE I: LE FONTI CAPITOLO I: Internet nel diritto internazionale (UGO DRAETTA) CAPITOLO II: I testi dell’UNCITRAL in
materia di diritto del commercio elettronico (LUCA G. CASTEL-LANI) CAPITOLO III: La Convenzione sull’uso di comunicazioni
elettroniche nei contratti internazionali Sezione I: Il ruolo dell’UNCITRAL nello sviluppo della disciplina sul commercio elettronico
(GIU-SELLA FINOCCHIARO) Sezione II: La Convenzione sull’uso delle comunicazioni elettroniche: le principali disposizioni
(MATILDE RATTI) Sezione III: Luci ed ombre della Convenzione (MATILDE RATTI) Sezione IV: Il progetto di San Marino
(MATILDE RATTI) CAPITOLO IV: Il quadro normativo italiano (MICHELE GUERNELLI) PARTE II: I DIRITTI DELLA
PERSONALITÀ IN RETE CAPITOLO I: La protezione dei dati personali e la tutela dell’identità (GIUSELLA FINOCCHIARO)
CAPITOLO II: Diritto all’anonimato (GIUSELLA FINOCCHIARO) CAPITOLO III: La reputazione nell’era digitale (ANNARITA
RICCI) CAPITOLO IV: Tutela dei minori e delle fasce deboli (ALESSANDRA SPANGARO) PARTE III: IL DOCUMENTO
INFORMATICO E LA SUA EFFICACIA PROBATORIA CAPITOLO I: Documento informatico, forma analogica e forma
elettronica: dalla scrittura privata autenticata all’atto pubblico informatico (FRANCESCO DELFINI) CAPITOLO II: Atto pubblico

informatico (VERA TAGLIAFERRI) CAPITOLO III: Firme elettroniche e firma digitale (GIUSELLA FINOCCHIARO) CAPITOLO
IV: La procura alle liti su supporto informatico (ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA) PARTE IV: I CONTRATTI DEL
COMMERCIO ELETTRONICO CAPITOLO I: Il Commercio elettronico: inquadramento generale (FRANCESCO DELFINI)
CAPITOLO II: Profili di tutela del consumatore nei contratti online (VINCENZO CUFFARO) CAPITOLO III: Il “contratto di
fornitura di contenuto digitale” e il mercato digitale nell’Unione Eu-ropea (SILVIA ZORZETTO) CAPITOLO IV: Il d.lg. 70/2003
Sezione I: Il d.lg. 70/2003 ed il rinvio ad esso fatto dall’art. 68 codice del consumo (FRANCESCO DELFINI) CAPITOLO VI:
Contratti di compravendita on-line: acquisto di beni, servizi e pacchetti turistici (AL-BERTO AVITABILE) CAPITOLO VII: I
contratti bancari (GIUSELLA FINOCCHIARO) CAPITOLO VIII: I contratti assicurativi (ANDREA VICARI) CAPITOLO IX: Le
aste online (ANDREA LODI) CAPITOLO X: I contratti ad oggetto informatico Sezione I: Problematiche generali (GIUSELLA
FINOCCHIARO) Sezione II: I contratti per la fornitura di hardware (GIUSELLA FINOCCHIARO) Sezione III: I contratti aventi ad
oggetto il software (GIUSELLA FINOCCHIARO) Sezione IV: I contratti di licenza d’uso di software in particolare: la licenza a
strappo, licenze freeware, shareware e open-source (ANNARITA RICCI) Sezione V: Le licenze creative commons (BEATRICE
CUNEGATTI) Sezione VI: L’outsourcing e cloud computing (ANNARITA RICCI) CAPITOLO XI: I pagamenti internazionali
(MARIA CHIARA MALAGUTI) PARTE V: LA RESPONSABILITÀ CIVILE CAPITOLO I: La responsabilità civile da reato
informatico (GIUSEPPE CORASANITI) CAPITOLO II: Responsabilità aquiliana per uso della Rete e responsabilità del provider
(ALESSANDRO MANTELERO) CAPITOLO III: Responsabilità derivante da trattamento dei dati personali (MASSIMO
FRANZONI) PARTE VI: LA TUTELA DEL SOFTWARE E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE CAPITOLO I: Il software
come creazione intellettuale (DARIA SBARISCIA) CAPITOLO II: La tutela brevettuale (DARIA SBARISCIA) CAPITOLO III: La
tutela attraverso la disciplina del diritto d’autore (DARIA SBARISCIA) CAPITOLO IV: La tutela giuridica delle banche dati (DARIA
SBARISCIA) CAPITOLO V: Gli e-book (SILVIA GIUDICI) CAPITOLO VI: Contenuti autoprodotti dagli utenti (BEATRICE
CUNEGATTI) CAPITOLO VII: La tutela degli audiovisivi e dei contenuti digitali nelle reti di comunicazione elet-tronica tra diritto
d’autore online e responsabilità civile degli internet service pro-vider (EMILIO TOSI) PARTE VII: PROFILI TRIBUTARI DEL
COMMERCIO ELETTRONICO CAPITOLO I: Internet, contratti informatici e commercio elettronico nel sistema tributario: problemi e linee evolutive (LORENZO DEL FEDERICO) CAPITOLO II: Rapporti e contratti informatici: categorie reddituali,
territorialità e criteri di impu-tazione nelle imposte sui redditi e nell’IRAP (CHRISTIAN CALIFANO) CAPITOLO III: Rapporti e
contratti informatici: stabile organizzazione e tassazione delle imprese e delle società (CONCETTA RICCI) CAPITOLO IV: Rapporti
e contratti informatici: il sistema dell’IVA e dei tributi indiretti sugli affari (FRANCESCO MONTANARI) CAPITOLO V: Rapporti e
contratti informatici: il sistema doganale (CATERINA VERRIGNI) PARTE VIII: PROFILI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
IN INTERNET CAPITOLO I: L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (ENRICA FARCI) CAPITOLO II: Frode
informatica (MIRKO MARGIOCCO) CAPITOLO III: La tutela penale del diritto d’autore (BEATRICE CUNEGATTI) CAPITOLO

IV: Le procedure di conciliazione (LISIA CAROTA) PARTE IX: STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI E TUTELA DEI
DIRITTI CAPITOLO I: Le prove informatiche (ALESSANDRO AMOROSO) CAPITOLO II: Il regolamento (CE) 1896/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio 12.12.2006 sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e l’opzione del legislatore
interno di esclusione della procedura per via telematica (ENRICO CONSOLANDI)
Enciclopedia del diritto. Annali Sep 10 2020
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A. Feb 25 2022 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA ripercorre le principali indicazioni di politica europea sul digitale e si focalizza sulla disciplina italiana. Particolare attenzione è
rivolta infatti alle modifiche introdotte per realizzare i progetti del PNRR per la transizione digitale della PA (architetture cloud,
sistemi per l’identificazione in rete, interoperabilità delle banche dati, valorizzazione dei dati pubblici, sicurezza, ecc.).
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza sono i pilastri sui quali si sviluppano gli investimenti e le riforme previsti per
l’Amministrazione pubblica nel PNRR. Il personale mobilitato nella realizzazione dei progetti di digitalizzazione dei servizi pubblici
ha bisogno di acquisire una nuova consapevolezza, insieme a competenze digitali avanzate, per utilizzare al meglio le tecnologie e
applicare le norme per l’innovazione e la messa in sicurezza dell’Amministrazione. In questocornice sono descritti gli strumenti tecnici
e normativi da applicare per assicurare la concreta attuazione delle politiche digitali del Governo italiano entro il 2026. Il volume
affronta, fra l’altro, le principali componenti a supporto del principio “digital first”, che anima il nuovo Codice dell’Amministrazione
digitale, ed è rivolto ai dirigenti responsabili per la transizione digitale, agli amministratori, ai funzionari e a tutti coloro i quali
intendano avere uno sguardo d’insieme o approfondire specifiche tematiche.
Diritto e informatica Jul 21 2021
L'opposizione alle sanzioni amministrative Nov 12 2020 Il volume esamina l’intero sistema, sul piano normativo, giurisprudenziale e
dottrinale, delle sanzioni amministrative e della disciplina riguardante il relativo regime oppositivo sia con riferimento alla tutela degli
utenti in sede amministrativa che in relazione all’esperimento dei rimedi attinenti propriamente alla fase giurisdizionale. Prendendo
origine dall’enucleazione dei concetti fondamentali di illecito amministrativo e di sanzione amministrativa, come desumibili dalla
legge base 24 novembre 1981, n. 689, il testo incentra l’attenzione sulla fase dell’accertamento e della contestazione della violazione
amministrativa, per poi occuparsi, in modo dettagliato, della varietà della tipologia degli atti impugnabili (verbale di accertamento,
ordinanza-ingiunzione e cartella esattoriale), dedicando particolare approfondimento alle tematiche involgenti gli illeciti previsti dal
codice della strada. Il seguito del libro si sviluppa con l’esame delle problematiche concernenti il quadro della tutela giurisdizionale,
affrontando le questioni della individuazione del giudice competente, della determinazione dei soggetti legittimati all’opposizione con
evidenziazione degli inerenti motivi deducibili, per passare, quindi, alla valorizzazione delle sequenze caratterizzanti il giudizio di
opposizione, con particolare riguardo alla fase istruttoria (e alla correlata indicazione dei mezzi di prova ammissibili e della relativa
efficacia) e a quella decisoria. L’ultimo capitolo non poteva che essere destinato alla illustrazione della disciplina dei mezzi di

impugnazione e alle tematiche riguardanti il giudicato. Il volume è, infine, integrato, in appendice, con un’accurata selezione dei testi
normativi concretamente incidenti sulla vasta materia delle sanzioni amministrative. Il testo, organicamente approntato, rappresenta
uno strumento utile, se non propriamente indispensabile, nella complessa materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative, che
può essere adoperato sia dagli operatori di diritto del settore (avvocati e giudici di pace) che dai privati che possono trovarsi nella
condizione di doversi cimentare con le relative questioni, spesso di non facile approccio e risoluzione. STRUTTURA DEL VOLUME
La depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio La fase dell’accertamento della violazione amministrativa
Gli atti impugnabili Il giudice competente La legittimazione all’opposizione e i motivi del ricorso Il giudizio di opposizione I
provvedimenti del giudice Impugnabilità dei provvedimenti del giudice Appendice normativa
INTERNET E LE SUE INSICUREZZE Dec 26 2021 Mai, come oggi, lo sviluppo tecnologico è stato così rapido e pervasivo. L’uso
del pc e di internet condiziona in modo pregnante le abitudini, le idee, le tendenze e le prospettive degli utenti che si confrontano
quotidianamente con gli stessi. La questione non è tuttavia se bisogna o meno essere digitali, ma piuttosto come dobbiamo esserlo: in
quale forma e con quali garanzie per la nostra tranquillità e sicurezza. Di qui, la necessità di sviluppare una sensibilità al digitale in
grado di assicurare la progressiva costruzione di un senso critico nei confronti del fenomeno digitale nel suo complesso: capirne gli
impatti, i vantaggi e, soprattutto, i pericoli. È questo l’obiettivo del presente volume, dedicato al tema della sicurezza informatica nella
gestione sia dei documenti telematici sia dei rapporti sociali, al fine di offrire al lettore una nuova chiave di lettura nella comprensione
dei meccanismi e delle vulnerabilità degli strumenti informatici, nonché nella predisposizione delle misure di sicurezza idonee a
proteggere la propria riservatezza da possibili attacchi informatici.
Informatica, internet e diritto penale Sep 22 2021
Enciclopedia del diritto Apr 05 2020
Codice di procedura penale e leggi complementari Jun 27 2019
Information Technology and the Law Jan 15 2021
I reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali Jan 27 2022
La globalizzazione telematica Aug 10 2020 Disciplina del WIPO (Organizzazione mondiale per la proprieta' intellettuale) sulle
trasmissioni di informazioni nei network digitali. Reati di accesso abusivo, frode informatica e spamming. Ampia bibliografia.
I concorsi per profili informatici nella pubblica amministrazione. Manuale di informatica di base e aspetti giuridici dell'ICT
Nov 05 2022
Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale Jun 19 2021 Il presente lavoro intende offrire, anche con i numerosi riferimenti alle
altre norme tuttora vigenti in materia informatica, un'analisi ragionata del nuovo Codice dell'amministrazione digitale, che sia di ausilio
pratico agli operatori nell'applicazione dell'information technology nella pubblica amministrazione. Oltre all'analisi dell'articolato sono
approfonditi alcuni temi peculiari, quali la firma digitale, il documento informatico e la posta elettronica certificata di modo da dotare il

lettore degli strumenti conoscitivi, tecnologici e giuridici di base, per comprendere le scelte del Codice in materia, nonché temi di più
ampio respiro come i siti web e il sistema pubblico di connettività che consentono di allargare l'angolo prospettico quando si guarda
all'information technology nella pubblica amministrazione. STRUTTURA Capitolo 1 - Introduzione Capitolo 2 - Il Codice
dell'amministrazione digitale Capitolo 3 - Il documento informatico Capitolo 4 - La firma del documento informatico Capitolo 5 - La
posta elettronica Capitolo 6 - I siti web delle pubbliche amministrazioni Capitolo 7 - Il sistema pubblico di connettività
Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi Apr 17 2021 Forme contrattuali e procedimenti
formativi. Tutela dei consumatori nel commercio elettronico. Ampia appendice normativa.
Cybercrime Aug 02 2022 Il trattato approfondisce, in modo completo ed esaustivo, le principali questioni del diritto penale e
processuale penale legate alle tecnologie informatiche. Ha una destinazione scientifica e professionale ed è suddiviso in 4 parti: - Parte
I - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Questioni e prospettive di fondo: una visione d'insieme sulla responsabilità penale
dell’Internet Provider e degli enti per i reati informatici ex D.lgs. 231, sulle fonti internazionali ed europee e sulla validità nello spazio
della legge penale. - Parte II - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Tematiche di carattere specifico: ad esempio, Cyberterrorismo,
istigazione a delinquere via Web, tutela dei minori e pedopornografia telematica, Cyberstalking, Cyberbullismo, tutela della libertà e
della riservatezza della persona, falsità informatiche, furto di identità digitale, diffamazione via web, frodi informatiche e truffe on line,
Cybericiclaggio, riservatezza e diritto alla Privacy, diritto d’autore, indebita utilizzazione di carte di credito. - Parte III - DIRITTO
PENALE SOSTANZIALE. Le nuove frontiere: robotica, biorobotica, potenziamento cognitivo, profili penali dell'Internet of Things. Parte IV - DIRITTO PROCESSUALE PENALE. Documento informatico, prove atipiche, Convenzione di Budapest, ispezioni,
perquisizioni e sequestri di dati e sistemi, misure atte a garantire la ripetibilità dell'atto di indagine “informatica”, indagini di digital
forensics, competenza della procura distrettuale, data retention, collaborazione internazionale tra autorità investigative e giudiziarie,
intercettazioni a mezzo del c.d. captatore informatico, il caso “Apple-F.B.I.”, indagini informatiche in relazione al cloud computing,
indagini informatiche per i reati commessi a mezzo del deep web.
I contratti a oggetto informatico Mar 29 2022
Diritto e società dell'informazione. Riflessioni su informatica giuridica e diritto dell'informatica Dec 14 2020
Informatica penitenziaria Oct 04 2022
Commentario del Codice di procedura civile. II - artt. 99-162 Mar 05 2020 Il secondo volume, che appartiene alla COLLANA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, contiene il commento agli articoli del Titolo IV, V e VI del Libro I del
codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni generali in tema di esercizio dell’azione (artt. 99-111 c.p.c.), di poteri del
giudice (artt. 112-120 c.p.c.) e di atti processuali (artt. 121-162 c.p.c.). PIANO DELL'OPERA Libro I - Disposizioni generali Titolo IV
- Dell'esercizio dell'azione Artt. 99-102 - Maria Carla Giorgetti Artt. 103-11 - Francesca Locatelli Titolo V - Dei poteri del giudice
Artt. 112-114 - Giuseppe Finocchiaro Artt. 115-117 - Luigi Paolo Comoglio Artt. 118-120 - Francesca Ferrari Titolo VI - Degli atti

processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione I - Degli atti in generale Artt. 121-126 - Piera Pellegrinelli
Sezione II - Delle udienze Artt. 127-130 - Piera Pellegrinelli Sezione III - Dei provvedimenti Artt. 131-135 - Francesca Locatelli
Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni Art. 136 - Francesca Locatelli Artt. 137-151 - Enrica Poli Capo II - Dei termini
Artt. 152-155 - Giuseppe Finocchiaro Capo III - Della nullità degli atti Artt. 156-162 - Wolfango Ruosi Aggiornamento Il volume è
aggiornato alla L. 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l’art. 125 c.p.c. in tema di contenuto e sottoscrizione degli atti di parte e alla
L. 12 novembre 2011, n. 183 che modifica, oltre all’art. 125 c.p.c., anche gli articoli 133 (pubblicazione e comunicazione della
sentenza), 134 (forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza) e 136 (comunicazioni) c.p.c.
Codice dell'ordinamento giudiziario Oct 24 2021 Il volume raccoglie l’intero corpus normativo dell’ordinamento giudiziario vigente,
composto da una notevole produzione non solo primaria, ma anche secondaria con la quale il CSM ha fornito la disciplina di dettaglio
alle previsioni di legge. Gli operatori del diritto possono così beneficiare di un puntuale strumento di consultazione e di studio che
consente di trovare agevolmente il dato normativo e di individuare, con rapida esattezza, la disciplina di interesse. Un codice
dell’ordinamento giudiziario aggiornato che, per il ricco e dettagliato indice analitico, funge da guida per comprendere sul piano
teorico la normativa di riferimento, ma anche da indispensabile ausilio per la sua concreta applicazione.
Costituzioni e sicurezza dello Stato Sep 30 2019
Annuario 2021 Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale Aug 29 2019 Il volume contiene contributi di docenti e
ricercatori di varie Università italiane su una pluralità di tematiche che sollecitano la riflessione circa la tenuta delle categorie
tradizionali del diritto privato a cospetto delle trasformazioni dei modelli di relazione tra i privati recate dalle tecnologie digitali. Gli
scritti sono maturati nel contesto delle attività di ricerca e seminariali promosse dall’Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale
(OGID), costituito presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive dell’Università Sapienza di Roma.
Il diritto del web. Rete, Intelligence e Nuove Tecnologie Mar 17 2021 Il mondo del web viene qui trattato in modo organico e
completo. Dopo le fonti del diritto dell'informatica si entra nel vivo della rete del monitoraggio ai fini di giustizia e sicurezza. Poi:
Cyberspazio, Tempo, Diritto di accesso, diritti e doveri nell'uso di Internet, i beni e loro tutela, soggetti, responsabilit^, tutela della
persona, regolamentazione, libert^ e censura nella Rete. Spazio agli aspetti penali con i crimini informatici. Spazio ad una parte tecnica
sui bit coin, ransomware, modalit^ di riscatto per la decriptatio e le macchine infettate, i big data e la captazione. Sotto il profilo della
comunicazione vengono trattati il terrorismo, le perquisizioni informatiche, la comunicazione in Rete, il commercio elettronico, la
contrattazione informatica, telematica e virtuale e il controllo internazionale sull'esportazione di software per intrusioni. Infine privacy
e tutela dati personali, diritto all'oblio, giochi on line, telelavoro, PA Digitale e documento informatico, firme elettroniche.
Informatica giuridica. Manuale breve May 07 2020
I delitti contro il patrimonio mediante violenza Sep 03 2022 Il Volume si caratterizza per trattazione rigorosa, di alta qualità,
ricchissima di giurisprudenza e dottrina, degli artt. 624 - 639bis c.p. Questi gli argomenti trattati: il furto, aggravanti del furto,

attenuanti, furti minori, sottrazione di cose comuni, rapina, circostanze e profili processuali, estorsione, sequestro di persona,
usurpazione, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, invasione di terreni ed edifici, turbativa violenta del possesso
di cose mobili, danneggiamento, danneggiamenti informatici, abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, ingresso
abusivo nel fondo altrui, uccisione di animali altrui, deturpamento di cose altrui, casi di esclusione della perseguibilità a querela. Tutti i
capitoli sono dettagliati e raggruppano le diverse tematiche (specifiche) inerenti al reato in oggetto.
Codice civile e di procedura civile e leggi complementari Oct 31 2019 Questa edizione è aggiornata con la riforma del processo
civile - D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 - in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 243 del 17 ottobre 2022.
Diritto penale Jun 07 2020 Il Trattato di diritto penale, in 3 tomi e oltre 8.000 pagine, analizza il sistema penale e tutti i vari tipi di reati
e di contravvenzioni previsti dal codice penale. Il Codice penale rimane il decisivo punto di riferimento, sia per quanto riguarda
l’ordine della trattazione, sia per quanto attiene alla scelta dei contenuti. I tre tomi in cui è suddivisa l'opera affrontano, oltre alla parte
generale, i delitti e le contravvenzioni contenuti all’interno del Codice, e la disciplina penale degli stupefacenti e della prostituzione. La
materia penalistica viene affrontata secondo una visione pluralistica, assicurata dal coinvolgimento di autori dalla diversa estrazione
professionale (accademici, giudici, magistrati della pubblica accusa, avvocati). Grande attenzione è riservata al diritto
giurisprudenziale, sempre coniugata con il rigoroso inquadramento sistematico degli istituti. Anche per questa ragione, la trattazione,
pur seguendo, in linea di massima, le cadenze del codice penale, ordina sovente gli istituti o le fattispecie di reato in capitoli più ampi,
tesi a sottolinearne gli aspetti di sistematicità. Ciò non solo per rispettare le coordinate del genere trattatistico, ma anche per offrire al
lettore un’esperienza di fruizione più completa, efficace e “contestualizzata”.
I contratti di somministrazione e di distribuzione May 19 2021 Il volume si propone di approfondire i profili di maggior rilevanza in
materia di contratti di somministrazione e di distribuzione, attraverso l'esame della normativa del codice civile e l'esame della più
significativa legislazione speciale in materia. L'Opera è arricchita da un Cd-rom con all'interno il volume in formato PDF, che rende
possibile: - effettuare una ricerca per indici, partendo dalla schermata iniziale e selezionando uno dei seguenti tasti: - indice sommario.
Consente di navigare nei contenuti del volume, partendo dall'indice sommario: cliccando sul titolo di un singolo capitolo o paragrafo,
si può accedere immediatamente al testo richiesto (posizionandosi all'inizio del paragrafo selezionato); - indice analitico. Consente di
ritrovare un concetto, partendo da un singolo lemma dell'indice analitico: cliccando sul numero di pagina accanto a ogni voce
dell'indice analitico, si può arrivare puntualmente alla pagina relativa; - effettuare una ricerca full-text, utilizzando le apposite funzioni
di Adobe Acrobat (con la funzione "trova") e inserendo le parole o gli estremi da ricercare; - scorrere tutto il volume, pagina per
pagina; - stampare i paragrafi visualizzati partendo dalla ricerca effettuata tramite l'indice sommario. Per ragioni di tutela del copyright,
è consentita la stampa soltanto paragrafo per paragrafo e compare su ogni pagina stampata di default il copyright dell'Editore PIANO
DELL'OPERA PARTE PRIMA - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI · IL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI · IL CONTRATTO DI HANDLING · IL CONTRATTO DI LOGISTICA · I "NUOVI

SERVIZI" DI MOBILITA` · IL CONTRATTO DI OUTSOURCING · IL CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET ·
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RICERCA CONTINUATIVA IN VIA TELEMATICA · CONTRATTO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE DEL COMPUTER · I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO · IL
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO TELEFONICO · IL CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA PAY
TV · IL CONTRATTO DI ENDORSEMENT · IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PARTE SECONDA - CONTRATTI
AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI DI BENI · LA SOMMINISTRAZIONE DI COSE · IL CASH AND CARRY · LA
CONCESSIONE DI VENDITA · CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA · IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
CINEMATOGRAFICA · LA SUBFORNITURA INDUSTRIALE · IL CONTRATTO LIBRARIO · IL CONTRATTO DI EDIZIONE
La didattica online nella scuola del futuro. Tra innovazione, formazione, inclusione Jul 29 2019 Un’opera fondamentale per docenti,
dirigenti, addetti ai lavori, per chiunque sia alle prese con la “DAD”. Un testo prezioso, che vuol proporre precise linee guida dal punto
di vista metodologico, didattico, organizzativo, gestionale, a supporto dei professionisti della didattica online, ponendo in evidenza le
potenzialità di quest’ultima, quando adeguatamente integrata alla didattica presenziale, per la scuola del futuro. La DAD ha posto in
rilievo, nell’emergenza, problematiche profonde che la scuola italiana si porta dietro da anni; partendo da questa riflessione gli Autori
intendono fornire spunti precisi per un ripensamento radicale della didattica, ponendo un forte accento sulla formazione specifica e
continua di docenti e dirigenti, ma anche di studenti e famiglie, valorizzando aspetti importantissimi quali la relazione e l’inclusione,
nella prospettiva di costruire vere e proprie comunità educative. Una guida pratica, un percorso formativo fondato sull’esperienza reale
di chi per un ventennio ha lavorato nella didattica online nello specifico ambito scolastico; include, infatti, un case study unico in Italia:
l’esperienza Abacusonline, iniziata dal 2001/02. Arricchisce il lavoro una parte documentale, modelli, esempi, interviste, risultati, dati,
con l’ambiziosa finalità di rendere il testo completo ed esaustivo. Inoltre, è presente, ad integrare l’opera, un’area dinamica,
multimediale, con approfondimenti, strumenti, documenti e utilità varie, per meglio entrare nell’argomento in modo pratico e concreto.
ANNO DI EDIZIONE2022 AREA TEMATICADIDATTICA COLLANAI FUTURI DELLA DIDATTICA NUMERO DI
PAGINE402
Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina Jul 01 2022
L'outsourcing e i nuovi scenari della terziarizzazione. La centralità delle persone nelle aziende di servizi Apr 29 2022
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