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IL DIPARTIMENTO

Il

Dipartimento dei sistemi giuridici ed economici è stato istituito con decreto del
Presidente del Comitato ordinatore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca del 7
gennaio 1999.
Il suo primo Direttore (prof. Giulio Ubertis) è stato nominato il 20 gennaio 2000, il suo
primo segretario amministrativo (dott. Anastasia Sguera, al 50% con altro dipartimento)
ha preso servizio solo il 19 aprile 1999 e la disponibilità effettiva dei fondi assegnati al
Dipartimento è avvenuta il 10 maggio 1999.
Il Dipartimento si caratterizza per la sua natura spiccatamente interdisciplinare, che
comporta che al suo interno si confrontino linee di ricerca che, pur nella loro autonomia,
finiscono però col convergere nello studio delle interrelazioni tra gli aspetti economici e
giuridici nei quali si articola il vivere sociale. Il carattere interdisciplinare consente di
affrontare, nei diversi ambiti di indagine, argomenti analoghi a livelli di approfondimento
e di sofisticazione differenti, ma complementari, in un continuo scambio tra analisi e
sintesi.
Nell’anno 2006 hanno afferito al Dipartimento 15 professori ordinari, 10 professori
associati, 16 ricercatori, 5 assegnisti di ricerca, 5 supplenti e 2 professori a contratto, con
un carico didattico di 43 insegnamenti, oltre a circa 70 collaboratori di ricerca non
strutturati. Il personale tecnico amministrativo era composta da 5 unità.
Presso il Dipartimento è attivo un Laboratorio informatico presso il quale è possibile
svolgere ricerche via Internet, interrogare banche dati e leggere CD contenenti vari tipi di
documenti normativi.
Il Dipartimento aderisce ai centri interdipartimentali CAEF (Centro di analisi economiche
e finanziarie) e ASPI (Archivio storico della psicologia italiana).
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ORGANI DIPARTIMENTALI

Direttore
Prof. Valerio POCAR

Vice direttore
Prof. Lucia PARISIO VISCONTI

Segretario amministrativo
Sig.ra Margherita SAVONA ( in malattia fino al 06/09/06)
Dott. Donato TARANTO (fino al 06/09/06)
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PERSONALE

Professori ordinari
Marta
Patrizia
Bruno
Adolfo
Bruno
Raffaella
Alberto
Oliviero
Lucia
Valerio
Domenico
Giuseppe
Franco
Francesco
Giulio

BERTOLINO
BORSELLINO
BOSCO
CERETTI
INZITARI
LANZILLO
MAFFI
MAZZA
PARISIO VISCONTI
POCAR
PULITANO’
SBISA’
SCARPELLI
TESAURO
UBERTIS

Professori associati
Silvia
Diana
Conchita
Claudio
Paolo
Ubaldo
Claudia
Andrea
Carlo
Tiziana

BUZZELLI
CERINI
D’AMBROSIO
DELITALA
GAGGERO
NANNINI
PECORELLA
ROSSETTI
RUGA RIVA
VETTOR
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Ricercatori
Barbara
Anna Maria
Paola Ombretta
Roberta
Giandomenico
Alessandra
M. Angela
Alberto Maria
Giovanni
Angelo
Antonio
Lorenzo
Moira
Valentina
Alessandro
Massimiliano
Francesco

BISCOTTI
CAPITTA
CUNEO
DAMENO
DODARO
DONATI
FERRARI
GAFFURI
IORIO
IZAR
MAGRI’
PASSERINI GLAZEL
PELLEGRINELLI
PICCININI
SANTORO
VERGA
ZACCHE’

Assegnisti di ricerca
Andrea Paolo
Corrado
Monica
Maria Pia

CASATI
DEL BO’
ERRICO
MENDOLA
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Supplenti esterni al Dipartimento
Paola
Maria
Osvaldo
Vito
Mario

COMUCCI
DOSSETTI RIVA
MORINI
VELLUZZI
RICCIARDI

Professori a contratto
Francesca
Edmondo

PRANDSTRALLER
BRUTI LIBERATI

Personale tecnico-amministrativo
Ines
Christian
Riccardo
Antonella
Margherita
Patrizia
Donato

CATAPANO
LAURINI
PALONI (fino al 01/09/06)
PORTO
SAVONA ( in malattia fino 06/09/06 )
SCAPINELLI ( fino al 1/10/06 a tempo determinato, dal 02/10/06 a tempo
indeterminato)
TARANTO ( facente funzione dal 01/01/06 della Sig.ra SAVONA in malattia
fino al 06/09/06)
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DOTTORATI DI RICERCA

TESI DISCUSSE RELATIVE AL DOTTORATO DI RICERCA IN
PROCEDURA PENALE E DIRITTO DELLE PROVE

(XVII ciclo)
Ivan Frioni, L’esame dell’imputato.
Matteo Luca Pellicani, La prova nella giurisdizione esecutiva.

(XVIII ciclo)
Manfredi Bontempelli, Il diritto di difesa nel regime dei rapporti fra accertamento
amministrativo e procedimento penale.
Concetta Miucci, La prova della sindrome comportamentale nel processo penale.
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XIX CICLO
Il Dipartimento è sede amministrativa del dottorato in Diritto tributario, con la
partecipazione al Collegio dei docenti del prof. Francesco Tesauro;
e aderisce, come sede consorziata, ai seguenti dottorati:
Diritto penale italiano e comparato, con sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Pavia e con la partecipazione al Collegio dei docenti dei proff. Marta Bertolino,
Claudia Pecorella e Domenico Pulitanò;
Filosofia del Diritto, Curriculum Filosofia analitica e teoria generale del Diritto, e
Curriculum Sociologia del Diritto, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
di Milano e con la partecipazione al Collegio dei docenti dei proff. Valerio Pocar e
Aristide Tanzi;
Scienze economiche, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Milano e
con la partecipazione al Collegio dei docenti dei proff. Bruno Bosco e Lucia Parisio
Visconti.
Scienze del Lavoro, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Milano e
con la partecipazione al Collegio dei docenti del prof. Franco Scarpelli.

Dottorandi in Diritto tributario (XIX ciclo)
Sonia
Luisa
Michela
Chiara

FALCONE
GINOTTI
MONTANARI
SOZZI
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XX CICLO
Il Dipartimento è sede organizzativa del dottorato in Scienze giuridiche, con la
partecipazione al Collegio dei docenti dei proff. Marta Bertolino, Bruno Inzitari, Alberto
Maffi, Claudia Pecorella, Valerio Pocar, Domenico Pulitanò, Franco Scarpelli,
Francesco Tesauro, Giulio Ubertis e Tiziana Vettor e dei dott. Barbara Biscotti, Anna
Maria Capitta, Mariangela Ferrari e Andrea Rossetti;

e aderisce, come sede consorziata, al dottorato in Scienze economiche, con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Milano e con la partecipazione al
Collegio dei docenti dei proff. Bruno Bosco e Lucia Parisio Visconti.

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Filosofia e Sociologia del diritto
(XX ciclo)

Paolo

MASCIOCCHI

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto tributario
(XX ciclo)

Paolo
Michele
Stefano
Irene
Nicola

BORGHINI
MAURO
MORATTI
PELLECCHIA
SARTORI
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Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto Privato
(XX ciclo)

Pierangela
Stefania
Rosanna
Valentina
Mariangela

DAGNA
GIALDRONI
MORESE
PICCININI
TELESCA

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto del Lavoro
(XX ciclo)
Simone

VARVA
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XXI CICLO
Il Dipartimento è sede amministrativa del dottorato in Scienze Giuridiche, con la
partecipazione al collegio dei docenti dei proff. Marta Bertolino, Silvia Buzzelli, Adolfo
Ceretti, Paolo Gaggero, Bruno Inzitari, Alberto Maffi, Claudia Pecorella, Valerio Pocar,
Andrea Rossetti, Giulio Ubertis e dei dottori Barbara Biscotti, Anna Maria Capitta,
Paola Cuneo, Roberta Dameno, Giandomenico Dodaro, Alessandra Donati, Mariangela
Ferrari, Tiziana Vettor, Francesco Zacchè.
e aderisce, come sede consorziata, al dottorato in Scienze economiche, con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Milano e con la partecipazione al
Collegio dei docenti dei proff. Bruno Bosco e Lucia Parisio Visconti .

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Procedura penale e diritto delle prove
(XXI ciclo)
Barbara
Roberta

BRAGHIROLI
CASIRAGHI

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto penale
(XXI ciclo)
Tatiana
Giulia Anna
Lorenzo
Anna Margherita

GIACOMETTI
MESSINA
NATALI
TARUFFO

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto Privato
(XXI ciclo)
Gianfranco
Luigi Achille

DI FINI
VISMARA
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Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto tributario
(XXI ciclo)
Matteo
Francesca Stella
Paolo
Claudia

FANNI
ORLANDO
PIANTAVIGNA
TURCHET

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Filosofia e Sociologia del Diritto (XXI
ciclo)
Paolo
Sergio
Tomaso

MORETTI
DAGRADI
GRECO

11

XXII CICLO
Il Dipartimento è sede organizzativa del dottorato in Scienze giuridiche, col seguente
Collegio dei docenti:
Avanzini Alfredo
Parma
Scienze penalistiche
Bardusco Aldo
Milano – Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Bassi Nicola
Milano – Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Bertolino Marta
Milano – Bicocca
Sist. Giu. Econo.
Biscotti Barbara
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
Bonetti Paolo
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Boni Delfina
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Braccini Raffaello
Torino
Dip. Scienze Giuridiche
Buzzacchi Chiara
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Buzzelli Silvia
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
______
Capitta Anna Maria
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.__________
Casella Paolo
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Cenderelli Aldo
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Ceretti Adolfo
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
Cernigliaro Aurelio
Napoli Federico II
Dir.Rom.St. sci. Roman
Chiodi Giovanni
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Cipollina Silvia
Pavia
Dip. Econ. Pubb. e territ.
Cuneo Paola
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
D’Angelo Andrea
Genova
Dir. Priv.int. e commer.
Daccò Alessandra
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Dameno Roberta
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
Danovi Filippo
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Dodaro Giandomenico
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
Falsitta Gaspare
Pavia
statist. ed econ. applicate “Libero Lenti”
Ferrante Riccardo
Genova
Cultura giuridica
Ferrari Mariangela
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
Fichera Francesco Suor Orsola Benincasa - Napoli
Fac. di Giurisprudenza
Fregni Maria Cecilia
Modena
Scienze giuridiche
Gaffuri Gian Franco
Milano
Ist. Sc. econ. e statist.
Gaggero Paolo
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
Garbarono Carlo
Bocconi Milano
Istituto diritto comparato
Garlati Loredana
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Honorati Costanza
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Inzitari Bruno
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
Leone Carmela
Milano - Bicocca
Giu. ist. Naz eur.
Lo buono Michele
Foggia
Scie. Giu. privatistiche
Lo gozzo Maurizio
Cattolica del sacro cuore
___________________
Macario Francesco
Foggia
Scie. Giu. Privatistiche_
Maffei Maria Clara
Parma
Dir., Econ. e Finan. Inter.
Maffi Alberto
Milano - Bicocca
Sist. Giu. Econo.
Marello Enrico
Trieste
Scienze Giuridiche
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Marinucci Elena
Martinelli Claudio
Mazza Oliviero
Maccarelli Massimo
Miccinesi Marco
Miletti Marco Nicola
Moscati Laura
Muleo Salvatore
Pecorella Claudia
Perrone Andrea
Pierro Maria
Pineschi Laura
Piscitelli Luigi
Pistolesi Francesco
Pocar Valerio
Pulitanò Domenico
Rondinone Nicola
Rossetti Andrea
Ruga Riva Carlo
Ruggieri Francesca
Scarpelli Franco
Scovazzi Tullio
Tavilla Elio
Tesauro Francesco
Tombari Umberto
Ubertis Giulio
Vanz Maria Cristina
Vettor Tiziana
Vigevani Giulio
Zacchè Francesco
Zizzo Giuseppe
Zuccotti Ferdinando

Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Parma
Macerata
Siena
Foggia
Roma
Ateneo della Calabria
Milano - Bicocca
Catt. Sacro Cuore di Pc
Insubria
Parma
Milano - Bicocca
Siena
Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Insubria
Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Modena
Milano - Bicocca
Firenze
Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Milano - Bicocca
Castellanza
Torino

Giu. ist. Naz eur.
Giu. ist. Naz eur.
Scienze penalistiche
Istituto di Studi storici
Scienze giuridiche privat.
Scie. Giu. privatistiche
Scienze Giuridiche ______
Scienze giuridiche
Sist. Giu. Econo.
Scienze giuridiche
Dip. Di Economia
______
Dir., Econ. e Finan. Inter.___
Giu. ist. Naz eur.
______
Sc. Giur. Priv._______
Sist. Giu. Econo.
Sist. Giu. Econo.
Giu. ist. Naz eur.
Sist. Giu. Econo.
Sist. Giu. Econo.
Diritto pubbl. ed internaz.
Sist. Giu. Econo.
Giu. ist. Naz eur.
Scienze giuridiche
Sist. Giu. Econo.
Diritto privato e processuale
Sist. Giu. Econo.
Giu. ist. Naz eur.
Sist. Giu. Econo.
Giu. ist. Naz eur.
Sist. Giu. Econo.
Istituto di diritto
Scienze giuridiche

e aderisce, come sede consorziata, al dottorato in Scienze economiche, con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Milano e con la partecipazione al
Collegio dei docenti dei proff. Bruno Bosco e Lucia Parisio Visconti e del dott.
Alessandro Santoro.
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Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto tributario
(XXII ciclo)
Pasquale
Pier Paolo
Margherita

MINUTOLI
CAIRO
NUZZO

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto del Lavoro
(XXII ciclo)
Tiziana
Andrea

LARATTA
MANNINO

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto Penale e Criminologia
(XXII ciclo)
Lara
Alessandro

FERLA
MERCURIO

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Filosofia e Sociologia del diritto
(XXII ciclo)
Giuseppe Emiliano
Marco Ettore

VACIAGO
GRASSO

Dottorandi in Scienze giuridiche, curriculum in Procedura penale e diritto delle prove
(XXII ciclo)
Jean Paule
Roberta
Franco

CASTAGNO
ZONA
STEFANELLI

14

DOTTORATI INTERNAZIONALI

DIRITTI ANTICHI E CULTURA GIURIDICA EUROPEA
E’ stato creato in collaborazione fra l'Università di Milano-Bicocca (prof. A. Maffi) e le
Università di Graz (Austria, prof. G. Thuer), Parigi 1 (Francia, prof. J.M. Bertrand) e
Szeged (Ungheria, prof. E. Jakab) il dottorato in Diritti antichi e cultura giuridica
europea.
L'anno 2006/2007 è l'ultimo dei tre anni previsti. Sono attualmente iscritti al dottorato il
dr. A. Colorio (Italia), il dr. Ph. Leitner (Austria) e la dr. K. Jahn (Germania).
I dottorandi i cui lavori saranno stati approvati dalla apposita commissione internazionale
riceveranno il titolo di dottore di ricerca da parte di tutte le Università partecipanti.
Prof. Alberto Maffi (coordinatore del dottorato)

LAW AND SOCIETY

Inoltre il Dipartimento aderisce dalla fondazione al Dottorato internazionale di ricerca
“Renato Treves” in Law and Society, con sede presso l’Università degli Studi di Milano,
con la partecipazione dell’ Università degli Studi dell’Insubria, dell’Università degli Studi
di Bologna, dell’Università degli Studi di Urbino, del Centro nazionale di prevenzione e
difesa sociale, dell’Università di Lund (Svezia), dell’Università Carlos III di Madrid
(Spagna) e dell’Università di Antwerpen (Belgio).
Questo dottorato è in funzione da due anni e sono attualmente iscritti i dr. G. Aiudi (Italia),
S.R. Annovazzi (Italia), H.C. Chang (Cina), A. Piasecka (Svezia), G.F. Silva (Italia), A.
Soltonovich (Spagna). C. Spada (Italia), F. Sona (Italia), Y. Xian (Cina), B. Bello (Italia),
C. Pretto (Italia).

Prof. Vincenzo Ferrari (coordinatore del dottorato)
prof. Valerio Pocar (rappresentante dell’Università di Milano-Bicocca nel Collegio dei
docenti)
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA
Il Dipartimento è composto da una Segreteria amministrativa, da una Segreteria
dipartimentale e da un Laboratorio.

2006

Mandati
Impegni
Reversali
Accertamenti
Missioni
Pagamenti verso l’estero
Registrazioni materiali inventariati
Variazioni bilancio

N°

Importo euro

323
340
17
18
87
2
62
18

308.107,48
310.407,16
311.286,69
327.069,01
22.149,53
886,74
21.310,92
208.569,01

N.B. I dati suesposti sono quelli disponibili al 31/12/2006

FINANZIAMENTI DI RICERCA PER FONTI DI
FINANZIAMENTO
Fonte di finanziamento
Ateneo
MIUR

N° Progetti
24
1
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Importo
102.852,76
25.000,00

ALTA FORMAZIONE

Riguardo ai dottorati di ricerca, il Dipartimento è sede amministrativa dei seguenti
dottorati:

•

Diritto tributario (XIX ciclo);

•

Scienze giuridiche (XXI ciclo);

•

Scienze economiche (XX ciclo);

Nel tempo al Dipartimento hanno fatto capo i seguenti dottorati.

Diritto penale italiano e comparato, con sede amministrativa presso l’Università degli studi
di Pavia (XVII e XIX ciclo);
Diritto romano e metodo comparato, con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Ferrara (XVII ciclo);
Filosofia del diritto, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Milano
(XVII ciclo);
Scienze economiche, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Milano
(XVII, XVIII, XIX e XX ciclo);
Procedura penale e diritto delle prove, con sede organizzativa presso l’ Università degli
studi di Milano-Bicocca (XVII e XVIII ciclo);
Diritto penale comparato, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia
(XVIII ciclo);
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Filosofia del diritto, Curriculum Filosofia analitica e teoria generale del Diritto, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano (XVIII ciclo);
Scienze del Lavoro, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Milano
(XVIII e XIX ciclo);
Filosofia del Diritto, Curriculum Filosofia analitica e teoria generale del Diritto, e
Curriculum Sociologia del Diritto, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
di Milano (XIX ciclo).
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ATTIVITA’ DI RICERCA
La tutela penale della liberta’ sessuale: evoluzione dalla prima riforma.
Responsabile della ricerca Marta Bertolino
Descrizione della ricerca: La ricerca si propone di porre in luce l’evoluzione in materia di
tutela della libertà sessuale della persona dopo la prima riforma intervenuta nel 1996.
Oggetto di una rivisitazione critica saranno la legge 269/1998 contro lo sfruttamento
sessuale dei minori e la recentissima legge 38/06, in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
Infatti, gli interventi legislativi, sebbene abbiano il pregio di tutelare il corretto sviluppo
psico-fisico del minore attraverso un più incisivo intervento contro ogni tipologia di abuso
a suo danno, si caratterizzano negativamente per l'introduzione di alcune norme generiche e
poco chiare prestandosi, alle innumerevoli interpretazioni di dubbia legittimità
costituzionale; sufficiente pensare ai continui contrasti con il principio di offensività, la cui
violazione si verifica soprattutto per la mancanza di una precisa definizione della
pornografia minorile
Altri componenti Giandomenico Dodaro, Sarha Celestino, Anna Taruffo, Lorenzo Esposti,
Francesca Giordano, Lara Ferla, Riccardo Deponti, Alessandro Meregalli .
*
Scienza, diritto penale e processo: fondamento e verificabilita’ empirico-fattuale delle
norme penali e problemi probatori.
Responsabile della ricerca Marta Bertolino
Descrizione della ricerca: Diritto penale e controversie scientifiche. Questioni sostanziali
e processuali derivano dalla utilizzazione del sapere scientifico nell’accertamento della
responsabilità penale. Tali questioni sembrano aver messo in crisi il rapporto tra sapere
giuridico e mondo della scienza. Nei confronti di queste ultime emerge sempre più la
difficoltà di una pura e semplice loro trasposizione nel mondo del diritto al fine di fornire
risposte certe e rigorose su questioni tecnico-scientifiche, dalla cui risoluzione dipende
l’accertamento della responsabilità penale. Problemi sostanziali si intrecciano così con
problemi processuali di tipo probatorio, allorchè si tratta di pervenire ad una decisione di
condanna sulla base di risultati estranei al sapere giuridico. Così in tema di imputabilità, di
causalità e di colpa si pone l’interrogativo su quale debba essere il contributo tecnico delle
scienze e sul livello di prova che grazie ad esse possa e debba essere raggiunto per
condannare.
Altri componenti Carlo Ruga Riva, Giandomenico Dodaro, Sarha Celestino, Lorenzo
Esposti, Lara Ferla .

*
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Prospettive di riforma della disciplina dell’imputabilita’ penale: fondazione empirica
e problematica della prova.
Responsabile della ricerca Marta Bertolino
Descrizione della ricerca: La disciplina codicistica dell’imputabilità penale e delle sue
cause di esclusione è oggi al centro di un acceso dibattito. In particolare rimane aperta la
questione relativa all’infermità mentale quale causa di esclusione della capacità di
intendere o di volere e alla scientificità della nozione stessa di infermità mentale. Sul piano
probatorio tali incertezze rendono particolarmente problematico l’accertamento del vizio di
mente in grado di escludere totalmente o parzialmente l’imputabilità del reo. Scopo della
ricerca è dunque quello della verifica della tenuta empirica dei concetti di infermità di
mente e di vizio di mente, e della praticabilità in sede processuale di tali nozioni, attraverso
anche un’analisi delle proposte di modifica degli artt. 85 e ss. L’analisi verterà anche sulla
disciplina in generale della imputabilità penale alla luce delle modifiche di essa di recente
formulate.
Altri Componenti Carlo Ruga Riva, Silvia Passoni, Claudia Giustiniani, Aldo Garlatti.
*
L’ esecuzione concorsuale.
Responsabile della ricerca Barbara Biscotti
Descrizione della ricerca: L’esecuzione concorsuale nel diritto romano. Studio delle
procedure esecutive concorsuali: l’actio Pauliana e l’azione revocatoria di epoca
giustinianea.
*
Politiche della concorrenza nei mercati dei servizi reali e finanziari. I criteri di
efficienza economica presenti nella regolazione interna e comunitaria ed i loro effetti.
Responsabile della ricerca: Bruno Bosco
Descrizione della ricerca: Scopo della ricerca è analizzare l’assetto di alcuni settori
finanziari e dei servizi reali al fine di descrivere le inefficienze allocative in essi presenti e
a valutare idonei strumenti di regolazione e tassazione da impiegare, sia al fine di
correggerne le suddette inefficienze, sia al fine di modificare la distribuzione tra gli
individui e i gruppi sociali dei sovrappiù generati in tali settori.
*
La regolamentazione dei servizi di pubblica utilità in Europa: aspetti di efficienza.
Responsabile della ricerca: Bruno Bosco
Descrizione della ricerca: L’emanazione di direttive comunitarie nei settori di pubblica
utilità, iniziata a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 del 1900, e le politiche di privatizzazione e
“liberalizzazione” seguite dai governi nazionali europei hanno mutato profondamente il
contesto istituzionale e la ripartizione dei diritti di proprietà sulle imprese operanti nei
settori interessati. La presente ricerca mira ad analizzare le implicazioni economiche del
nuovo quadro istituzionale, con il particolare riferimento al settore elettrico e delle
telecomunicazioni, e a valutare l’efficienza allocativa dei nuovi assetti industriali.
20

Il terrorismo in Europa: Efficacia degli strumenti di cooperazione e tutela dei diritti.
Responsabile della ricerca Silvia Buzzelli
Descrizione della ricerca: La ricerca si propone di studiare il fenomeno, sfaccettato, del
terrorismo, così come tende a manifestarsi specialmente all’interno dello spazio europeo.
Il primo problema da risolvere è quello della selezione delle fonti: si tratterà, allora di
analizzare le più recenti Convenzioni (maggio 2005), con un occhio di riguardo per le
esigenze investigative, la protezione delle vittime e il rispetto dei diritti individuali (spesso
corrosi in nome di una generica risposta globale agli attacchi terroristici). Scopo finale
dell’indagine, si spera, sarà l’individuazione dei mezzi per fronteggiare in maniera efficace
il fenomeno, comprendendone le cause, sempre restando nell’ambito di una giustizia
penale di qualità.
Altri componenti Oliviero Mazza, Francesco Zacchè, Paola De Pascalis, Francesco
Milanesi, Armando Spataro, Paola Biondolillo, Maurizio Romanelli.
*
L’istituzione del giudice unico.
Responsabile della ricerca Anna Maria Capitta
Descrizione della ricerca: L’istituzione del giudice unico nel quadro della complessiva
riforma del sistema processuale penale. Esame delle sequenze del procedimento davanti al
tribunale monocratico nelle due varianti del rito formale e del rito sommario.
*
Le indagini della difesa.
Responsabile della ricerca Anna Maria Capitta
Descrizione della ricerca: Rapporti tra accusa e difesa nella formazione della prova alla
luce della recente riforma delle indagini difensive. Profili deontologici coinvolti
nell’attribuzione al difensore di nuove e delicate competenze.
*
Malattia mentale e controllo sociale: nuove configurazioni all’inizio del nuovo
millennio.
Responsabile della ricerca Adolfo Ceretti
Descrizione della ricerca: L’analisi parte dalla “statica” della segregazione per arrivare
alla “dinamica” della circolazione, da una struttura istituzionale all’altra, in cui il controllo
sociale non si esercita, né si rappresenta più tanto nel contenimento dentro strutture
custodialistiche (il carcere e il manicomio), bensì dentro un circuito formato da agenzie
diverse (territoriali e non), e messo in movimento dalla logica del resolving door, dei rinvii,
interscambi e migrazioni dall’una all’altra agenzia.
*
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Il terrorismo internazionale: cause e strategie di intervento.
Responsabile della ricerca Adolfo Ceretti
Descrizione della ricerca: Tipi di terrorismo: interno, identitario o indipendentistico,
internazionale; quest’ultimo è visto come uno strumento volto alla diffusione di lotte
politiche e religiose oltre il territorio di origine e senza rispetto dei confini nazionali. Si
analizzano altresì le strategie di intervento messe in atto dalla comunità internazionale
*
La violenza: nuove frontiere di indagine criminologica.
Responsabile della ricerca Adolfo Ceretti
Descrizione della ricerca: La ricerca esamina le opere del criminologo americano Lonnie
Athens, che ha condotto ampie e approfondite interviste su diversi criminali, nel tentativo
di rispondere alla domanda: “Perché si uccide?”. La ricerca si propone, a partire dalle opere
di questo autore, di vagliare, attraverso interviste, le ipotesi che sono alla base del nuovo
lavoro scientifico, e cioè che il comportamento violento sia impulsivo e segua motivazioni
inconsce e predeterminate.
*
Il ruolo delle forze di polizia nelle strategie di rassicurazione sociale.
Responsabile della ricerca Adolfo Ceretti
Descrizione della ricerca: Problema “sicurezza urbana” e politiche possibili. Le ricerche
in tema di sicurezza si limitano spesso a descrivere le condizioni oggettive e soggettive del
fenomeno e a studiare l’influenza che su di esso hanno le variabili socio-demografiche,
trascurando di osservare le pratiche istituzionali di rassicurazione sociale, il loro impatto, i
processi di ri-definizione dei problemi che mettono in atto.
*

Intermediari di assicurazione tra disciplina interna e diritto europeo.
Responsabile della ricerca Diana Cerini
Descrizione della ricerca: Svolgimento della ricerca per il CERAP – Università Bocconi
in materia di “Intermediari di assicurazione”: la ricerca ha avuto ad oggetto la definizione
dei modelli di intermediazione assicurativa alla luce del Codice delle Assicurazioni Private
e del regolamento ISVAP 5/2006. Sono state, in particolare, affrontate le tematiche del
recepimento nei Paesi membri con specifica attenzione ai modelli francese, inglese e
spagnolo.
Restatement on European Insurance Contract Law.
Responsabile della ricerca Diana Cerini
Descrizione della ricerca: Partecipazione alla ricerca condotta dal gruppo di lavoro
“Restatement on European Insurance Contract Law”: l'attività di ricerca del gruppo di
lavoro ha ad oggetto la stesura di un restatement of the law nella materia del contratto di
assicurazione (www.restatement.info.com).
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Esclusione sociale dei paesi in via di sviluppo: considerazioni teoriche ed approcci
empirici.
Responsabile della ricerca Conchita D’Ambrosio
Descrizione della ricerca: Gli sviluppi economici e tecnologici recenti hanno determinato
l’acuirsi di fenomeni quali disuguaglianza ed esclusione sociale. Questi ultimi vengono
studiati facendo riferimento al reddito e alla sua distribuzione, che assume sempre più
spesso un aspetto mondiale.
Esclusione sociale in Italia e in Europa. Il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 ha
previsto di sviluppare un approccio coordinato per la lotta all’esclusione sociale e alla
povertà all’interno degli stati membri dell’Unione. Essa si è data l’obiettivo di
accompagnare la propria crescita economica con uno sviluppo occupazionale e un più
elevato livello di coesione sociale. La ricerca si propone di approfondire, sia a livello
teorico, sia a livello empirico, le diverse dimensioni dell’esclusione sociale. L’obiettivo è
individuare quali politiche pubbliche (nazionali e/o comunitarie) possano efficacemente
contrastare l’esclusione sociale e la povertà.
Altri componenti Alessandro Santoro

*

Il prestito vitalizio ipotecario nei paesi di Civil Law.
Responsabile della ricerca Alessandra Donati
Descrizione della ricerca: La ricerca intende studiare, in chiave comparatistica, il tema
delle nuove garanzie immobiliari. In particolare si osserva che con la legge 2 dicembre
2005 n. 248, di conversione del decreto 30 settembre 2005 n. 203, il nostro legislatore ha
introdotto una delle più significative novità in materia di garanzie immobiliari, vale a dire il
prestito vitalizio ipotecario. Si tratta di un provvedimento che, con un solo articolo, è
venuto ad attuare nel nostro sistema il contratto meglio noto ed utilizzato nei sistemi
anglosassoni da numerosi anni con il nome di reverse mortgage e lifetime mortgage.
Questo prodotto permette ad un proprietario di un bene immobile di ottenere un
finanziamento, fino al giorno della sua morte o della cessione del bene, sotto forma di
capitale o di rendita, garantiti attraverso la costituzione di un’ipoteca sul bene immobile.
La stessa disciplina è stata oggetto di un’ordinanza del governo francese nello scorsa
primavera ed è anche in tale ordinamento in attesa di imminente attuazione. Si tratta
pertanto di osservare da vicino la circolazione di questo modello giuridico anglosassone
che si sta imponendo come nuovo mezzo di rendita per le famiglie di anziani (oggi 11
milioni in Italia dei quali l’80% è proprietaria di un immobile) in cerca di liquidità in alcuni
dei più importanti sistemi europei di civil law. Pertanto risulta di grande interesse da un
lato lo studio di questo tipo di contratto, come è nato e come si è sviluppato nei sistemi di
common law ed in particolare nel sistema americano, in quello canadese e nella stessa
Inghilterra. La previsione del prestito vitalizio ipotecario costituisce infatti una
testimonianza dell’influenza delle soluzioni praticate nel mercato dei sistemi di common
law in continuo rinnovamento. Vi sono poi delle questioni più tecniche che devono essere
approfondite: Si pensi al fatto che la corresponsione della rendita rappresenta un elemento
fortemente aleatorio in quanto l’ente finanziatore si impegna per un tempo indefinito e che
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anche il valore dell’immobile al momento della vendita rappresenta un’incognita di cui si
fa carico lo stesso ente finanziatore: appare dunque necessario esaminare il rapporto che si
deve creare tra questo tipo di contratto di prestito e l’assicurazione del rischio corso dalla
Banca che lo concede. Si deve immaginare altresì, a livello più teorico, una certa incidenza
di tale istituto sul diritto delle successioni, ed in particolare sul limite imposto nel nostro
ordinamento dal divieto dei patti successori, dato che l’atto di disposizione del
proprietario avrà rilevanza solo dopo la sua morte.
*
Il tempo quale parametro di misura di produttività del magistrato.
Responsabile della ricerca Mariangela Ferrari
Descrizione della ricerca: La ricerca affronta il delicato ed attuale problema della
responsabilità dello Stato per la durata dei processi e l’interpretazione sino ad ora della L.
Pintu (89/01) che sono legati al concetto di “ragionevole durata del processo” e che non
può per sua natura e per legge avere carattere assoluto. Analizza il concetto di tempo
espresso come un valore determinante ai fini della conquista e del raggiungimento di un
risultato di giustizia sostanziale che l’ordinamento deve garantire all’utente. Il diritto
all’equa riparazione tra risarcimento del danno ed indennità . Il lavoro si propone di
analizzare sotto il profilo teorico la migliore qualificazione del diritto all’equa riparazione
nell’ottica di un risarcimento del danno con notevoli affinità con il danno esistenziale
ovvero di una più ridotta indennità collegata ai concetti di equità e giustizia. La ricerca
parte dall’analisi della legge Pinto n. 89/01 e ipotizza la necessità di un organo terzo ai
soggetti coinvolti nel procedimento con competenze tecniche sufficienti a valutare le
ragioni del ritardo imputandone le conseguenze comprovate ai rispettivi responsabili in
un’ottica di risarcimento del danno per violazione di un diritto fondamentale dell’uomo non
meramente simbolica.
*
La compensatio lucri cum damno.
Responsabile della ricerca Mariangela Ferrari
Descrizione della ricerca: La ricerca riguarda il risarcimento del danno da fatto illecito in
cui si inserisce il principio della compensatio lucri cum danno in giurisprudenza.
L’equità nel risarcimento del danno. La ricerca si propone di analizzare, sotto il profilo
teorico e pratico, l’evoluzione del concetto di danno nell’ottica di un risarcimento
rispettoso dei principi di equità e giustizia.
*
La tassazione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate all’estero.
Responsabile della ricerca Alberto Gaffuri
Descrizione della ricerca: La crescente internazionalizzazione dell’economia italiana,
caratterizzata da un costante incremento degli scambi con l’estero, resi più agevoli
dall’utilizzo dei nuovi strumenti elettronici, come Internet, che permettono contatti
immediati tra soggetti situati in luoghi diversi, appartenenti anche a Stati differenti, impone
di verificare se le norme contenute nell’ordinamento tributario italiano, volte a disciplinare
le attività d’impresa esercitate all’estero da soggetti residenti in Italia e quelle svolte in
Italia da soggetti stranieri siano adeguate alla realtà economica contemporanea. In
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particolare, la ricerca si propone di stabilire se le disposizioni in esame assicurino la
corretta tassazione delle fattispecie extraterritoriali, evitando, da un canto, nel rispetto dei
principi internazionali e comunitari, l’ingiusta duplicazione del carico fiscale (ovvero il
concorso della pretesa fiscale italiana con il tributo preteso da un altro Stato) e
consentendo, d’altra parte, un efficace contrasto ai diffusi comportamenti elusivi attuati dai
contribuenti, che cercano di spostare materia imponibile verso Stati o territori caratterizzati
da un’imposizione più mite rispetto a quella vigente in Italia. Si intende dedicare un’analisi
approfondita alle modifiche che la diffusione del commercio elettronico impone di
apportare ai criteri che presiedono al collegamento con il territorio delle fattispecie
imponibili e alla tassazione di queste, al fine di adeguare l’applicazione del tributo ai flussi
reddittuali derivanti dall’attività esercitata mediante l’impiego dei nuovi mezzi offerti
dall’elettronica. Si darà contezza degli approdi cui è giunto il dibattito sviluppatosi in seno
alla dottrina, agli organismi internazionali (come l’OCSE) e alle amministrazioni
finanziarie sull’idoneità del concetto tradizionale di stabile organizzazione – nozione
cardine del diritto tributario internazionale – ad essere utilizzato anche nelle operazioni che
avvengono tramite internet. Ci si propone di esaminare analiticamente la disciplina
applicabile ai seguenti istituti, per i quali il nostro ordinamento non prevede disposizioni
tributarie specifiche: associazioni temporanee di impresa e joint ventures, franchising,
merchandising, project financing e contratti di outsourcing. Tre modelli impositivi del
reddito d’impresa prodotto all’estero a confronto: stabile organizzazione, cfc e consolidato
mondiale. Studio dei nuovi istituti della riforma sul reddito 2003 (dpr 917/1986): stabile
organizzazione del commercio elettronico, Controlled foreign companies (CFC) e
consolidato mondiale.
*
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli intermediari finanziari.
Responsabile della ricerca Bruno Inzitari
Descrizione della ricerca: I numerosi default di società emittenti titoli alienati da istituti di
credito ai risparmiatori sulla base di un contratto di intermediazione finanziaria hanno
messo in luce un grave problema relativo alla tutela degli utenti in servizio.
Gli interessi punitivi per il ritardo nelle transazioni commerciali. La presente ricerca
intende approfondire le radici, il significato, l’applicazione e l’impatto del nuovo decreto
legislativo n. 231/02, in tema di lotta al ritardo nel pagamento delle transazioni
commerciali.
L’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. La ricerca si
propone di approfondire il significato, nonché l’applicazione della nuova legge (84/01),
relativa al riconoscimento ad un soggetto di un’equa riparazione nel caso in cui il
procedimento giudiziario nel quale è o è stato coinvolto abbia superato una ragionevole
durata.
La tutela del credito nella riforma del diritto delle società. La presente ricerca intende
approfondire le radici, il significato, l’applicazione e l’impatto della riforma del diritto
societario in tema di tutela del diritto di credito. Lo studio analizza anche la disciplina dei
conferimenti e finanziamenti dei soci, oltre che la problematica dei patrimoni separati.
*
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Le rsu nel pubblico impiego dopo la privatizzazione.
Responsabile della ricerca Angelo Valerio Izar
Descrizione della ricerca: La ricerca si propone di monitorare il ruolo assunto e le attività
svolte dalle RSU dalla data della loro costituzione, partendo da una ricostruzione storica e
legislativa del sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego dopo l’ingresso della
contrattazione come metodo generalizzato per la definizione del rapporto di lavoro dei
pubblici dipendenti. A supporto dello studio è stata fatta una raccolta di testimonianze e
contributi da parte di componenti delle RSU, di esponenti delle principali organizzazioni
sindacali e di rappresentanti dell’Aran che hanno partecipato e partecipano alle trattative, a
livello sia nazionale, che locale.
La contrattazione collettiva decentrata nel comparto università. Analisi degli accordi e dei
contratti collettivi stipulati a livello decentrato nelle università italiane, dal 1994 ad oggi.
Rilevazione di informazioni attraverso questionari e raccolta di testimonianze e contributi
da parte dei componenti dell’ARAN, nonchè di esponenti delle principali organizzazioni
sindacali e delle RSU che hanno partecipato e partecipano alle trattative, a livello sia
nazionale che locale. La ricerca si propone di disegnare anche un quadro prospettico degli
orientamenti e dell’andamento della contrattazione collettiva decentrata nel comparto
Università, nonchè di indagare le ragioni per le quali la contrattazione di questo comparto
sembra avere un ruolo di secondo piano nell’ambito della contrattazione collettiva del
pubblico impiego.
*

Tra Grecia e Roma: l’adeguamento del diritto romano al mondo ellenizzato.
Responsabile della ricerca Alberto Maffi
Descrizione della ricerca: Il contatto tra Roma e il mondo greco è un tema che attira da
molto tempo l’attenzione degli storici e dei giuristi. Tuttavia la scoperta di sempre nuovi
documenti epigrafici e l’interesse storiografico sempre rinnovato per il contatto tra civiltà
consente di avvicinarsi a questo tema da nuovi punti di vista.
*
La giurisdizione nel diritto ellenistico.
Responsabile della ricerca Alberto Maffi
Descrizione della ricerca: Oggetto della ricerca è il diritto che si è venuto elaborando nel
quadro delle monarchie create dai successori di Alessandro Magno, tra la fine del IV sec.
A.C. e la conquista romana dell’Oriente.
*
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Il diritto di famiglia negli ordinamenti giuridici antichi.
Responsabile della ricerca Alberto Maffi
Descrizione della ricerca: La prospettiva di ricerca che si vuole sviluppare muove dalla
constatazione che la regolamentazione giuridica della famiglia nel mondo antico può essere
meglio compresa se il tema viene affrontato in una prospettiva comparatistica.
Altri componenti Paola Ombretta Cuneo .
*
Le reti di interconnessione tra sistemi elettrici nazionali: analisi dell’ efficienza e
conseguenti problemi di tariffazione.
Responsabile della ricerca Lucia Parisio Visconti
Descrizione della ricerca: Nell’anno 2006 si è concluso il lavoro di ricerca PRIN 2004
(area 13) relativo all’unità locale di Milano-Bicocca. L’attività di ricerca relativa all’anno
2006 ha riguardato l'analisi econometrica delle serie storiche dei prezzi di Borsa realizzatisi
in Italia e nei principali paesi EU negli ultimi due anni. La ricerca ha avuto l’obiettivo di
valutare le proprietà statistiche delle serie e di evidenziare le differenze tra paesi anche in
conseguenza dei diversi meccanismi istituzionali che governano le borse nazionali.
Nel primo lavoro citato in seguito analizziamo le serie storiche dei prezzi medi giornalieri
italiani. A tale fine utilizziamo modelli periodici di serie storiche di tipo GARCH e
ARMA-GARCH per descrivere l’elevato grado di autocorrelazione e stagionalità delle
serie. I risultati evidenziano la misura in cui la variabilità dei prezzi dipende
dall’interazione tra componenti deterministiche e componenti stocastiche del processo
generatore. In particolare la versione AR-GARCH riproduce il comportamento della
componente stocastica della serie dei prezzi meglio di altri modelli.
Il secondo lavoro analizza le interdipendenze esistenti nei prezzi elettrici europei. I risultati
dell’analisi dinamica multivariate condotta sulle mediane settimanali dei prezzi evidenzia
una forte integrazione (anche se non perfetta) tra I mercati considerati: Italia, Austria,
Germania, Olanda, Francia e Spagna. I risultati mostrano la presenza di un trend comune
tra i prezzi elettrici ed il prezzo del petrolio. Tale trend comune sembrerebbe indicare che
nel lungo periodo non vi sono possibilità di arbitraggio.
Altri componenti Bruno Bosco
*

I mercati dell’elettricità all’ingrosso in Europa.
Responsabile della ricerca Lucia Parisio Visconti
Descrizione della ricerca: La ricerca analizza gli aspetti istituzionali dei meccanismi
generatori delle serie storiche dei prezzi orari della borsa elettrica italiana dal 2004
(apertura) in avanti e di quelle dei principali mercati europei. L’obiettivo è quello di
caratterizzare dal punto di vista dell’architettura istituzionale il funzionamento dei
meccanismi di scambio e confrontare le caratteristiche della borsa italiana e quelle delle
principali borse elettriche europee. In secondo luogo intendiamo analizzare empiricamente
le serie dei bids presentati nel periodo considerato dai generatori al fine di ricostruire
empiricamente, attraverso stime kernel, la struttura dei costi degli offerenti e la dimensione
del mark-up realizzato nell’asta.
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Il lavoro considera gli aspetti economici e giuridici (ad esempio il contenuto e le
applicazioni delle direttive comunitarie) e si inserisce in un più ampio progetto di ricerca
sulle borse elettriche.
Altri componenti Bruno Bosco
*
La tutela penale dei dati personali: dalla legge 675/1996 al decreto legislativo
196/2003.
Responsabile della ricerca Claudia Pecorella
Descrizione della ricerca: Nel nuovo codice della privacy si nota una progressiva
restrizione dell’ambito del penalmente rilevante, con una temporanea espansione dell’area
coperta da illecito amministrativo, accompagnata da un sensibile inasprimento del
trattamento sanzionatorio.
*
La riforma dei reati societari.
Responsabile della ricerca Claudia Pecorella
Descrizione della ricerca: La ricerca parte dalla riforma dei reati societari, attuata con il
dlgs 61 dell’aprile 2002: una riforma che prendendo le mosse dal progetto elaborato, sotto
la precedente legislatura, dalla Commissione Mirone, ha interessato tutte le ipotesi di reato
societario contemplate nel codice civile (artt. 2621 ss.), con significative ripercussioni
anche nell’ambito della disciplina penale contenuta nel Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria e nel diritto penale fallimentare, con particolare
riguardo alla bancarotta societaria.
Problemi di diritto transitorio conseguenti alla riforma dei delitti di false comunicazioni
sociali (artt. 2621-2622 c.c.) e di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223 l.fall.). La
ricerca ha ad oggetto la recentissima riforma dei reati societari, attuata con il dlgs. 61
dell’11 aprile 2002, una riforma che ha interessato tutte le ipotesi di reato societario
contemplate nel codice civile (artt. 2621 ss.), con significative ripercussioni anche
nell’ambito della disciplina penale contenuta nel Testo Unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria e nel diritto penale fallimentare, con particolare riguardo alla
bancarotta societaria.
*
I reati informatici: un primo bilancio dell’esperienza applicativa della legge 547/1993
a dieci anni dalla sua entrata in vigore.
Responsabile della ricerca Claudia Pecorella
Descrizione della ricerca: Trascorsi ormai dieci anni dalla introduzione di specifiche
figure di reato informatico nel nostro ordinamento, con la legge 23 dicembre 1993, n. 547,
la ricerca si propone di verificare quale impatto tale novità legislativa abbia avuto nella
repressione della criminalità informatica. L’indagine cerca di verificare se vi è una
disapplicazione della normativa esistente, a fronte del numero continuo di reati informatici
segnalati dai mass media e se sarebbe necessario ripensare l’attuale disciplina dei reati
informatici.
*
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Le Cosiddette “ECO-DRUG”: proposta di approccio d’indagine tossicologica,
valutazione degli effetti sull’uomo e studio delle restrizioni normative italiane e
straniere vigenti.
Responsabile della ricerca Moira Pellegrinelli
Descrizione della ricerca: Con il presente studio si è cercato di proporre una metodologia
di approccio nel caso di analisi disposte dall’Autorità Giudiziaria per le speci vegetali che
rientrano nell’ampia e variegata classe delle cosiddette “eco-drug” per la ricerca dei
principi attivi che è noto hanno attività psicotropa e stupefacente. In relazione
all’espansione dei canali di approvvigionamento (internet e smart-shop) di tali sostanze nel
nostro paese si è effettuata una raccolta delle normative internazionali in tema di sostanze
stupefacenti e psicotrope, proponendo anche un’analisi critica delle restrizioni normative
adottate in Italia per limitarne la diffusione. Attività di ricerca svolta nell’anno 2006 in
collaborazione con il Prof. Osvaldo Morini, Titolare della Cattedra di Medicina Legale e
delle Assicurazioni, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia
e con colleghi tossicologi dell’Istituto di Medicina Legale di Milano, Università di Milano
*
La sperimentazione dei farmaci e i diritti umani.
Responsabile della ricerca Valerio Pocar
Descrizione della ricerca: La ricerca studia l’implementazione nei paesi in via di sviluppo
della regolazione internazionale sulla sperimentazione farmacologia sull’uomo e si propone
di dimostrare la possibilità di conciliare il rispetto e la promozione dei diritti umani, con
l’esigenza di preservare le diversità culturali e di affermare l’universalità di tali diritti come
obiettivi dello sviluppo. Obiettivo della ricerca è quello di valutare la possibilità di
elaborare una bioetica globale non ispirata dall’omologazione culturale, ma da esigenze di
giustizia sociale, e di contribuire alla costruzione di una concezione dei diritti umani che,
trascendendo il dibattito culturale, possa rappresentarsi come universale assumendosi come
obiettivi di sviluppo anche nei Paesi meno avvantaggiati.
Altri componenti Roberta Dameno, Massimiliano Verga, Monica Errico, Barbara Carsana,
Gisella Russo, Guglielmo Giumelli, Silvia Beccio.

*
Progresso biomedico e biotecnologico e diritti fondamentali.
Responsabile della ricerca Valerio Pocar
Descrizione della ricerca: opinioni e atteggiamenti degli operatori (giudici, medici,
biologi e sperimentatori in generale) professionalmente implicati nella creazione di regole
di tipo non legislativo (decisioni giurisprudenziali, norme deontologiche) nel campo della
bioetica, con speciale riferimento alle questioni di fine vita e alla manipolazione genetica,
nella prospettiva della tutela e del riconoscimento di vecchi e nuovi diritti fondamentali
degli individui.
Altri componenti Roberta Dameno, Massimiliano Verga, Monica Errico, Barbara Carsana,
Gisella Russo, Guglielmo Giumelli, Silvia Beccio.
*
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La tutela penale della giustizia penale.
Responsabile della ricerca Domenico Pulitanò
Descrizione della ricerca:La ricerca si propone di porre in luce alcune problematiche
attuali riguardanti i reati contro l’amministrazione della giustizia previsti dal capo I del
titolo III (artt. 361-385 c.p.), con particolare attenzione alla tutela del processo penale.
L’esigenza di coordinamento tra le diverse fattispecie è divenuto obiettivo primario
dell’interprete, dopo che il legislatore è intervenuto direttamente sulle parte sostanziale,
introducendo ad es. l’art. 371ter e 379 bis, l’art 377bis e, indirettamente, sulla disciplina del
processo dando vita ad una disciplina poco organica. Da ultimo si segnalano le reiterate e
non sempre coerenti pronunce della Corte Costituzionale, ad esempio in materia di
favoreggiamento e ritrattazione.
Meritevole di particolare attenzione sarà l’area della cd. contiguità alle associazioni
criminali (in particolare mafiose), poiché essa rappresenta il campo su cui convergono più
norme incriminatici, delle quali è sempre facile determinare con esattezza i confini, tra le
quali, il reato di favoreggiamento personale, il concorso esterno nel reato associativo e il
reato di partecipazione al reato associativo.
Altri componenti Giandomenico Dodaro, Sarha Celestino, Anna Taruffo, Lorenzo Esposti,
Francesca Giordano, Lara Ferla , Aldo Garlatti, Clara Mauri.
*
Diritto penale e morale.
Responsabile della ricerca Domenico Pulitanò
Descrizione della ricerca: Il diritto penale, in quanto sistema di precetti che mirano ad
orientare i comportamenti dei consociati, solleva, come e forse di più degli altri rami
dell’ordinamento, un problema di contenuti e rapporti con la morale. In un sistema
giuridico liberale il riconoscimento dell’autonomia fra diritto e morale non chiude, ma pone
la questione della relazione tra i due sistemi. Nella prospettiva del diritto penale, vengono
in rilievo i profili di fondamentale importanza concernenti la stessa legittimazione dell’uso
della pena da parte dello Stato, nonché condizioni, limiti e criteri di funzionalità del sistema
penale (in particolare, selezione e valutazione di interessi da tutelare entro un orizzonte di
pluralismo etico e criteri per l’ascrizione della responsabilità per il reato commesso).
L’argomento, mai superato, sembra oggi acquistare rinnovato interesse in relazione ad una
serie di temi riguardanti scelte che chiamano in causa la libertà di coscienza dell’individuo
in merito a decisioni concernenti l’inizio, la qualità o la fine della vita, propria o altrui,
ovvero condizioni e limiti del riconoscimento, all’interno di una società autenticamente
pluralista e multiculturale, di diritti o libertà individuali in relazione a comportamenti che
offendono interessi personalissimi di soggetti deboli.
Altri componenti Carlo Ruga Riva, Giandomenico Dodaro, Sarha Celestino, Lorenzo
Esposti
*
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I reati contro l’ incolumita’ pubblica.
Responsabile della ricerca Domenico Pulitanò
Descrizione della ricerca: La presente ricerca ha ad oggetto la tutela penale
dell’incolumità delle persone di fronte a rischi diffusi e tali da coinvolgere ambienti ed una
collettività di una certa ampiezza.
La protezione di questi interessi è apprestata, secondo modelli e tecniche differenti, dalle
fattispecie previste nel titolo VI del Libro II c.p. ed in numerose leggi speciali, sotto forma
di delitti e, più spesso, di contravvenzioni e di illeciti amministrativi. A tali finalità di tutela
concorrono sotto profili diversi discipline disparate e assai complesse, riconducibili
all’incolumità pubblica quale bene-scopo che rimane almeno sullo sfondo (talvolta quale
interesse meno prossimo rispetto ad un qualche interesse immediato). Ad es. sicurezza e
igiene del lavoro, responsabilità del produttore, sicurezza alimentare, tutela dei
consumatori, sostanze tossiche e pericolose, stupefacenti, doping, sanità, navigazione
marittima e aerea, armi ed esplosivi, energia nucleare, impianti pericolosi, dighe, incidenti
rilevanti; ma anche, sotto certi aspetti, ambiente, rifiuti, inquinamento, da ultimo anche
elettromagnetico.
Tutti questi settori o sottosistemi di disciplina presentano coefficienti più o meno spiccati di
omogeneità dal punto di vista delle finalità (prossime o remote) di tutela, evidenziando
almeno una sorta di connessione teleologica con il macro-interesse dell’incolumità
collettiva. Dal punto di vista quantitativo peraltro i reati in materia di incolumità pubblica si
rivelano numericamente preponderanti (circa 3200 norme-precetto, la stragrande
maggioranza delle quali in tema di sicurezza ed igiene del lavoro) costituendo oltre la metà
del totale delle incriminazioni extra codicem (secondo un conteggio effettuato nel 1998
nell’ambito della ricerca MURST “La riforma della legislazione penale complementare”,
Università di Macerata, Bologna e Teramo).
Il settore di parte speciale analizzato offrirà lo spunto per saggiare la tenuta, o per cogliere
la crisi, di istituti e tecniche di incriminazione (tutela di beni o di funzioni, tecniche di
anticipazione della tutela, pericolo/danno, pericolo concreto/astratto, successione di
posizioni di garanzia, cooperazione colposa) che in taluni casi non sembrano reggere il
passo con la società del rischio. Particolare attenzione sarà destinata al principio di
precauzione, contenuto nell’art. 174 del Trattato CE e in numerose Convenzioni,
limitatamente al diritto ambientale, ma che da almeno un decennio trova ampio spazio sia
negli atti delle istituzioni europee, sia come momento argomentativo nelle pronunce della
Corte di Giustizia, nei campi del diritto agroalimentare, delle biotecnologie e della salute
pubblica.
Altri componenti Carlo Ruga Riva, Giandomenico Dodaro, Sarha Celestino, Sergio
Rossetti, Silvia Passoni, Clara Mauri
*
La cognizione del dovere.
Responsabile della ricerca Andrea Rossetti
Descrizione della ricerca: Il fine della ricerca è quello di studiare i concetti presi
tradizionalmente in considerazione dalla logica deontica con strumenti concettuali mediati
dalla linguistica e dalla psicologia cognitiva. Il tentativo è quello di chiarire i concetti e
l’ontologia che fondano le diverse concezioni di logica deontica. La ricerca che si intende
intraprendere è una ricerca filosofico-analitica del linguaggio normativo.
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*
La tutela penale dell’ambiente: problemi attuali alla luce del D.lgs n. 152/2006.
Responsabile della ricerca Carlo Ruga Riva
Descrizione della ricerca: La ricerca si propone di analizzare un settore oggetto di
crescente attenzione da parte del legislatore e della giurisprudenza.
Sul piano legislativo, il nuovo art. 117 ha per la prima volta espressamente menzionato la
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali tra le materie di competenza dello
Stato.A livello di legislazione ordinaria sono state introdotte nuove norme, specie in
materia di rifiuti (si pensi all’53-bis d.lgs. n. 22/1997, aggiunto dall’art. 22 della legge 23
marzo 2001, n. 93, e alle varie norme di interpretazione autentica, oggetto di controversie
nella giurisprudenza nazionale e comunitaria), e sono state emanate nuove discipline
presidiate da sanzioni penali e amministrative (si pensi alla materia degli OGM).
Da ultimo è intervenuto il D.lgsv. n. 152/2006, con il quale, per la prima volta, si è cercato
di fare ordine in un settore legislativo da sempre complesso e stratificato, in parte
riordinando e accorpando discipline tradizionali (acque, rifiuti, aria), in parte dettando
norme innovative (è il caso della cristallizzazione normativa del principio di precauzione).
La ricerca si propone di individuare i problemi interpretativi più significativi, e di
prospettare soluzioni ragionevoli, in un settore nel quale la dottrina non di rado ha seguito
le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, anziché elaborare coordinate teoriche utili
ai giudici.
All’analisi della giurisprudenza si affiancherà l’approfondimento delle fonti (comunitarie,
nazionalie regionali), sempre più interferenti con le fattispecie penali.
Altri componenti Lorenzo Esposti, Aldo Garlatti, Sarah Bignazzi, Tatiana Giacometti,
Riccardo De Ponti, Matteo Saccavini, Giandomenico Dodaro, Sarha Celestino
*
Commentario alla riforma delle società.
Responsabile della ricerca Giuseppe Sbisà
Descrizione della ricerca: Attività di coordinamento per il commento alla disciplina dei
gruppi di società destinato al Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G.
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari
*
Funzioni e tecniche nelle fonti di regolazione dei rapporti di lavoro nell’Europa
comunitaria.
Responsabile della ricerca Franco Scarpelli
Descrizione della ricerca: La ricerca si propone di tentare una riflessione di sintesi, con
riguardo sia all’esperienza italiana sia all’esperienza dei principali paesi europei,
dell’evoluzione delle tecniche regolative, dei rapporti tra diritto del lavoro e altre discipline
(diritto commerciale, diritto civile, diritto pubblico). In particolare, la ricerca tenderà a
ricostruire e mettere a confronto le nozioni del diritto del lavoro e delle sue funzioni diffuse
nei diversi ordinamenti europei, le tecniche di tutela del contraente debole, le tecniche di
regolazione del fenomeno economico di organizzazione del lavoro subordinato.
*
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La contrattazione collettiva “separata”: effetti giuridici e sul sistema di relazioni
sindacali.
Responsabile della ricerca Franco Scarpelli
Descrizione della ricerca: La ricerca si propone di ricostruire il quadro teorico e
giurisprudenziale in tema di contrattazione collettiva, al fine di ricercare linee di soluzione
delle problematiche dei rapporti legge/contratto e contratto collettivo/contratto individuale
nel nuovo scenario determinatosi alla luce della destrutturazione del quadro reale delle
relazioni sindacali, e in particolare dei seguenti fenomeni: l’evoluzione dei modelli
produttivi disarticola sempre più radicalmente le aree contrattuali; la struttura della
contrattazione collettiva è messa in discussione, sotto il profilo della ripartizione di
competenze tra livelli contrattuali, tra contrattazione di settore e territoriale, ecc.; l’unità
d’azione sindacale e contrattuale non è più un dato scontato, non solo a livello aziendale
ma addirittura nella contrattazione nazionale, con diffusi episodi di c.d. “contrattazione
separata”
*
Le prospettive dell’armonizzazione fiscale europea con riguardo alla fiscalità locale.
Responsabile della ricerca Francesco Tesauro
Descrizione della ricerca: Uno degli obiettivi della Unione Europea è la creazione di un
mercato comune ed il riavvicinamento delle legislazioni nazionali è il mezzo per
raggiungerlo. La c.d. armonizzazione fiscale è il procedimento attraverso il quale i vari
Paesi, di comune accordo, effettuano la modifica di una data norma o di un dato tributo o la
struttura essenziale di un’imposta, in conformità ad un modello unico. Il processo di
avvicinamento delle legislazioni interne, però, ha prodotto risultati diseguali in materia di
fiscalità diretta e indiretta. Tale processo è stato, infatti, più intenso e foriero di risultati nel
settore delle imposte indirette, la cui armonizzazione è apparsa fin dall’inizio un passaggio
indispensabile per l’implementazione del mercato unico. Nell’attuale scenario politicoeconomico dell’Unione Europea, tuttavia, un coordinamento delle normative nazionali in
materia di imposizione diretta non appare più procrastinabile, non essendo più ammissibile
l’esistenza di quindici normative fiscali differenti. La prima fase della ricerca avrà,
pertanto, l’obiettivo di analizzare il livello di armonizzazione attualmente raggiunto, sia a
livello locale che nazionale, nel settore delle imposte dirette e in quello delle imposte
indirette. Nella seconda fase della ricerca si approfondiranno le implicazioni che l’attuale
imperfetto coordinamento delle normative fiscali comporta in relazione alle libertà
fondamentali previste dal Trattato: un particolare rilievo sarà dato allo studio della
giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di non discriminazione e fiscalità. Nella
medesima fase si porrà attenzione agli ostacoli che ad oggi hanno reso impraticabile una
completa attuazione dell’armonizzazione fiscale sia nel campo delle imposte dirette sia in
quello dell’imposizione indiretta. Un’ultima fase sarà dedicata allo studio del grado e del
tipo di armonizzazione o coordinamento che appaiono auspicabili, tenuto conto delle
peculiarità che caratterizzano i diversi sistemi economici e sociali nazionali, anche nella
prospettiva dell’allargamento dell’Unione. Una particolare attenzione verrà prestata agli
strumenti giuridici che potrebbero facilitare la politica fiscale comunitaria e l’adeguamento
alla stessa da parte dello Stato e delle Regioni italiane.

*
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Efficienza e garanzie nel processo penale.
Responsabile della ricerca Giulio Ubertis
Descrizione della ricerca: Recenti modifiche legislative (pure costituzionali),
accompagnate da polemiche anche accese e da progetti di ulteriori modifiche codicistiche,
inducono a rimeditare il tema del necessario equilibrio tra l’efficienza che deve
caratterizzare lo strumento processuale e le garanzie che nello svolgimento delle attività
devono essere riconosciute ai soggetti che vengono implicati dal processo penale. La
ricerca è volta a verificare che nella disciplina processuale l’accertamento del dovere di
punire si realizzi in tempi ragionevoli, senza venir meno alla tutela dei diritti della persona,
in modo che sia sempre maggiormente rispettato il canone del “giusto processo”.
Altri componenti Andrea Paolo Casati, Roberta Casiraghi, Oliviero Mazza, Francesco
Zacchè.
*
Modifiche codicistiche e ricostruzione sistematica.
Responsabile della ricerca Giulio Ubertis
Descrizione della ricerca: Riforma dell’art. 111 Cost. e sua attuazione con legge ordinaria,
istituzione del giudice di pace in materia penale, poco dopo l’introduzione del giudice
unico in primo grado, disciplina delle indagini difensive, modifiche alla difesa d’ufficio,
revisione della regolamentazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti: sono
le principali modifiche legislative recentemente intervenute. E’ necessario fermare
l’attenzione sull’assetto attuale e procedere in due direzioni concorrenti: da un lato,
effettuare una disamina degli istituti maggiormente bisognosi di un inquadramento
dogmatico, dall’altro operare una ricostruzione dell’intero sistema per comprenderne
meglio i principi e le implicazioni.
Altri componenti Giuseppe Bianchi, Andrea Casati, Oliviero Mazza, Francesco Zacchè.

*

Atypical Employment and Welfare Regimes.
Responsabile della ricerca Tiziana Vettor
Descrizione della ricerca: Oggetto della ricerca promossa in ambito europeo
(EQUALSOC – EMPLOY group) consiste nell’analisi dei sistemi di Welfare europei in
relazione allo sviluppo di figure contrattuali di lavoro c.dd. atipiche sia nell’area del lavoro
dipendente sia nell’area del lavoro autonomo.

*

34

I nuovi contratti di lavoro precari nei principali paesi dell’U.E: ruolo e limiti della
disciplina eteronoma.
Responsabile della ricerca Tiziana Vettor
Descrizione della ricerca: E' da diverso tempo che negli Stati dell’Unione europea il tema
delle trasformazioni del lavoro si trova con forza al centro di una riflessione cui hanno dato
voce sociologi, economisti, giuristi e cultori di altre svariate discipline. Tale riflessione è
stata, anzitutto, motivata dall'acquisizione di un dato di realtà: il prodursi di una progressiva
perdita di importanza della forma di impiego tipica costituita dal lavoro subordinato a
durata indeterminata e a tempo pieno. Solo a partire dalla visualizzazione di questo
fenomeno si possono comprendere i cambiamenti relativi al mercato del lavoro e del diritto
del lavoro in particolare. Solo questa visione d’insieme può, cioè, spiegare il dibattito circa
gli adattamenti sul piano normativo e gli sviluppi futuri della disciplina del rapporto di
lavoro tipico o normale. Per questi motivi, si fornirà, dapprima, un’analisi delle
modificazioni del lavoro che hanno interessato i principali Paesi europei soffermandoci, in
particolare, sulle forme di lavoro precario, e cioè su quelle posizioni di lavoro che più
direttamente costituiscono l’oggetto di questo studio. Un altro, e più importante, aspetto
dell’analisi collegato alle suddette trasformazioni del lavoro consisterà nella ricognizione e
studio della disciplina applicabile nei confronti di queste “nuove” forme di lavoro a livello
dei singoli Stati studiati. Nel quadro di queste premesse e spunti metodologici, si
analizzeranno, in particolare, le soluzioni e invenzioni trovate sia sul piano legale sia sul
piano dell’autonomia collettiva. Infine, l’analisi finale comparata presenterà, in forma
critica e riassuntiva, il quadro delle diverse esperienze giuridiche studiate.
Altri componenti Tiziana Laratta, Silvia Bianchi.
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Università di Modena e Reggio Emilia (Facoltà di Giurisprudenza), Modena, 21 aprile
2006.
F. Tesauro, presidenza, ANTI, Il sole 24 ore e Assolombarda, Convegno nazionale I
distretti produttivi, Milano 12 maggio 2006.
F. Tesauro, relazione “Aspetti del processo tributario nell’opera di Corrado Magnani”,
Univ. Studi di Genova (Facoltà Giurisprudenza), Giornata di studio in onore del prof.
Magnani, Genova 9 giugno 2006.
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F. Tesauro, lezione “Giurisdizione, competenza, forme di tutela”, Università di Roma La
Sapienza, Master di II livello in diritto Tributario “Gian Antonio Micheli”, Roma 30
giugno 2006.
F. Tesauro, presidenza, Università di Modena e Reggio Emilia (Facoltà di
Giurisprudenza), convegno I tributi degli enti locali: orientamenti giurisprudenziali e
problemi aperti, Modena, 29 settembre 2006
F. Tesauro, relazione “L’elusione tributaria tra norme generali e speciali”, convegno
IPSOA, Milano 19 ottobre 2006.
F. Tesauro, presidenza, Università di Modena e Reggio Emilia (Facoltà di
Giurisprudenza), convegno “Verifiche fiscali ed accertamento tributario”, Modena, 10
novembre 2006
F. Tesauro, relazione “La giustizia tributaria. Ragioni di una riforma”, Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa, Master II livello di diritto tributario IV edizione
(giornata inaugurale), Napoli 16 novembre 2006.
F. Tesauro, relazione “L’impresa nel passaggio tra generazioni: profili fiscali del trust”,
convegno organizzato dalla Fondazione bresciana studi economico giuridici, Brescia 24
novembre 2006.
F. Tesauro, relazione “La galassia degli interpelli”, convegno organizzato dall’Università
Carlo Cattaneo – LIUC (Facoltà di Giurisprudenza), Castellanza,1 dicembre 2006.
F. Tesauro, relazione “Gli atti impugnabili dopo gli ultimi interventi legislativi”,
Università di Pisa (Facoltà di giurisprudenza), convegno Giurisdizione unica tributaria:
nuovi profili e problematiche, Pisa 14 dicembre 2006.

G. Ubertis, relazione “La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla
nozione di giusto processo, con particolare riguardo al principio del contraddittorio e al
diritto di difesa”, Consiglio Superiore della Magistratura, incontro di studio La tutela dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo in materia civile e penale, Roma 30 gennaio - 1 febbraio 2006.
G. Ubertis, relazione “La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia”,
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Ferrara, Ferrara 29 marzo
2006.
G. Ubertis, intervento “La prova scientifica e la nottola di Minerva”, Seminario nazionale
La prova scientifica nel processo penale, Siracusa 12-14 maggio 2006.
G. Ubertis, relazione “Giurisdizione e ‘fairness’ processuale penale”, Fondazione Gaetano
Morelli, corso seminariale Il giusto processo nella prospettiva della Corte europea dei
diritti dell’uomo, Crotone 14 settembre 2006.
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G. Ubertis, relazione “Contraddittorio e diritto alla prova nel processo penale”,
Fondazione Gaetano Morelli, corso seminariale Il giusto processo nella prospettiva della
Corte europea dei diritti dell’uomo, Crotone 15 settembre 2006.
M. Verga, relazione “Diritto, diritti e relazioni affettive”, DSGE Università MilanoBicocca, ciclo di incontri seminariali Il riconoscimento giuridico delle relazioni affettive
tra persone dello stesso sesso, Milano 23 marzo 2006.
M. Verga, relazione “La costruzione sociale della nozione di dipendenza”,
Scuola di Specialità in Psicoterapia ICLeS (Istituto per i Legami Sociali) di
Mestre, Corso quadriennale per il conseguimento dell’abilitazione di
Psicoterapeuta, incontro, Mestre 11 giugno 2006.
T. Vettor, relazione “Trasformazioni del lavoro e lavoro delle donne”, Università di Roma
Tre, Convegno Internazionale (IAPh - Associazione Internazionale delle Filosofe XII
Simposio) Il pensiero dell’esperienza, Roma 1 settembre 2006.
T. Vettor, relazione “La Legge Finanziaria 2006 e le nuove figure di lavoro autonomo”,
Provincia di Milano, Convegno Nuove Professioni a Milano. Protagoniste e Protagonisti
tra Autonomia e Instabilità, Milano 4 dicembre 2006.
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER I DOTTORANDI DI
RICERCA

Curriculum di DIRITTO TRIBUTARIO

F. Tesauro, ECJ Case Law in Direct Taxation: a “U-Turn”, Università Commerciale L.
Bocconi, Milano- Stanza Manfredini, 2 marzo 2006
F. Tesauro, Giurisdizione tributaria e giusto processo - Le novità della legge finanziaria n.
248/2005 Università degli Studi di Modena, 3 marzo 2006

F. Tesauro, Application of Eu directives to non-EU countries, Università Commerciale L.
Bocconi, Milano- Stanza Manfredini , 30 marzo 2006
F. Tesauro, Corporate and tax impact of IAS: a comparative approach,Università
Commerciale L. Bocconi, Milano- Stanza Manfredini, 4 maggio 2006
F. Tesauro, Costituzione e federalismo fiscale, Università di Milano-Bicocca 20 aprile
2006
F. Tesauro, Profili applicativi e novità sull'Irap, Università degli Studi di Modena, 21
aprile 2006
F. Tesauro, Seminario: L'analisi economica del diritto. Bilanci di un metodo di ricerca
Relatori: proff. Denozza, Corazza, Musy, Università di Milano-Bicocca - Facoltà di
Giurisprudenza, 8 maggio 2006
F. Tesauro, Flat Tax: quale futuro per la progressività del sistema tributario? LIUC Castellanza, Facoltà di Giurisprudenza, 21 maggio 2006
F. Tesauro, Seminario: L'elusione fiscale, Università di Milano-Bicocca, 15 - 16 giugno
2006
F. Tesauro, Lezioni magistrali, Istituto Suor Orsola Benincasa – Napoli, 7 luglio 2006
F. Tesauro, Tributi degli enti locali: orientamenti giurisprudenziali e problemi aperti
Università degli Studi di Modena, 29 Settembre 2006
F. Tesauro, Le attuali tendenze della fiscalità italiana, Convegno in ricordo del prof.
Raffaello Braccini, Università degli Studi di Torino, 11 Ottobre 2006
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F. Tesauro, I principi costituzionali dell’ ordinamento tributario, Villa Gallia – Como, 1314 ottobre 2006
F. Tesauro, Sviluppi del federalismo fiscale, Università Bocconi, 19 ottobre 2006

F. Tesauro, Il trust nel sistema dell'IRES, Università Bocconi, 23 novembre 2006
F. Tesauro, Verifiche fiscali ed accertamento tributario, Modena - Camera di Commercio,
10 Novembre 2006
F. Tesauro, “Territorialità dell'imposizione”, Università Bocconi, 21 dicembre 2006

Curriculum di PROCEDURA PENALE

S. Buzzelli, Spazio europeo e cooperazione in materia penale, Università Milano-Bicocca,
25 ottobre 2006.
A. M. Capitta, Ricognizioni e individuazioni di persone, Università Milano-Bicocca, 27
settembre 2006.
O. Dominioni, La prova scientifica, Università Milano-Bicocca, 3 maggio 2006.
F. Giusberti, Processi cognitivi nella testimonianza, Università Milano-Bicocca, 10
novembre 2006.
O. Mazza, Le deroghe al contraddittorio nella formazione della prova, Università MilanoBicocca, 13 dicembre 2006.
O. Mazza, L’interrogatorio dell’imputato, Università Milano-Bicocca, 23 febbraio 2006.
B. Pastore, Ricostruzioni del fatto e ragionamento probatorio, Università Milano-Bicocca,
7 giugno 2006.
F. Ruggieri, La circolazione europea della prova, Università Milano-Bicocca, 12 aprile
2006.
G. Ubertis, La prova scientifica e la nottola di Minerva, Università Milano-Bicocca, 19
luglio 2006.
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Curriculum di DIRITTO PENALE

F. Basile, L’alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per
l’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta di un delitto doloso, Università
Milano-Bicocca, 14 febbraio 2006
A. Corvi, Reati associativi, Università Milano-Bicocca, 21 febbraio 2006
G. Forti, E. Dolcini, La legge Cirielli, Università Milano-Bicocca, 14 marzo 2006
L. Masera, O. Di Giovine, La Causalità, Università Milano-Bicocca, 23 gennaio 2006
C. Prittwitz, Libertà e sicurezza nella lotta al terrorismo, Università Milano-Bicocca, 17
ottobre 2006
C. Prittwitz, Aspetti penalistici, criminologici e politico-criminali della criminalità dei
potenti, Università Milano-Bicocca, 18 ottobre 2006.
F. Viganò, La riforma della legittima difesa, Università Milano-Bicocca, 3 aprile 2006
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CONVEGNI, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
ORGANIZZATI PRESSO IL DIPARTIMENTO

Laicità e stato di diritto, IV Convegno della Facoltà di giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca (in collaborazione col Dipartimento delle istituzioni
giuridiche nazionale ed europee), 9-10 febbraio 2006. Comitato scientifico: A. Bardusco,
A. Ceretti, L. Garlati, V. Pocar, D. Pulitanò. Organizzazione: A. Ceretti e L. Garlati.
Ordinamento penale e fonti non statali, II sessione: L’impatto dei vincoli comunitari sul
legislatore e sul giudice penale; III sessione: Le interferenze tra leggi regionali e
ordinamento penale, Università Milano-Bicocca, 10/24 marzo 2006. Organizzazione: C.
Ruga Riva.
Scienze giuridico-penali e scienze empirico-socilai a confronto, convegno, 11-12
maggio 2006 (in collaborazione con l’università degli Studi di Milano). Organizzazione:
M. Bertolino e I. Merzagora Betsos.
C’era un Paese ricco e ora non c’è più. Argentina. Una riflessione sui problemi
sociali e istituzionali e… Un laboratorio teatrale, 18 maggio 2006. Organizzazione:
A. Ceretti, interventi di C. Martinelli (Università di Milano-Bicocca) e di C. Elbert
(Università di Buenos Aires). Milano.
Le mafie italiane, seminario, 25,29,30 maggio e 1 giugno 2006, organizzato dalla
Cattedra di Criminologia a cura della dott.ssa O. Ingrascì.
Il progresso biomedico e biotecnologico e i diritti fondamentali, convegno, 29 settembre
2006, organizzato dalla cattedra di sociologia del diritto. Comitato scientifico: V. Pocar, R.
Dameno, M. Verga.
L’analisi economica del diritto, Bilanci di un metodo di ricerca, seminario 8 maggio
2006. Organizzazione: F. Scarpelli, relatore F. Denozza.

54

COMPETENZE DIDATTICHE
Nell’anno accademico 2005/2006 ai docenti del Dipartimento sono stati attribuiti i seguenti
insegnamenti ufficiali presso la Facoltà di Giurisprudenza:
Insegnamenti

Docenti

Bioetica

Valerio POCAR

Criminologia

Adolfo CERETTI

Diritto civile

Giuseppe SBISA’

Diritto civile (corso progredito)

Raffaella LANZILLO

Diritto del lavoro (A-L)

Franco SCARPELLI

Diritto penale

Domenico PULITANO’

Diritto penale parte speciale

Carlo RUGA RIVA

Diritto penale dell’ambiente

Carlo RUGA RIVA

Diritto penale commerciale

Claudia PECORELLA

Diritto penale dell’informatica

Claudia PECORELLA

Diritto penale (corso progredito)

Marta BERTOLINO

Diritto privato comparato

Diana CERINI

Diritto tributario

Francesco TESAURO

Economia politica

Conchita D’AMBROSIO

Filosofia del diritto (A-L)

Andrea ROSSETTI

Istituzioni di diritto privato I (A-L) (Scienze giuridiche)

Bruno INZITARI

Istituzioni di diritto privato I (M-Z) (Scienze giuridiche)

Claudio DELITALA

Istituzioni di diritto privato II (A-L)

Ubaldo Giuseppe NANNINI

Istituzioni di diritto privato II (M-Z)

Paolo GAGGERO

Procedura penale

Giulio UBERTIS

Procedura penale europea

Silvia BUZZELLI

Procedura penale sovranazionale

Silvia BUZZELLI

Scienza delle finanze (oper.) (A-Z)

Lucia PARISIO VISCONTI

Scienza delle finanze (M-Z) (Scienze giuridiche)

Lucia PARISIO VISCONTI

Scienza delle finanze (A-L) (Scienze giuridiche)

Bruno Paolo BOSCO

Sociologia del diritto

Valerio POCAR

Storia del diritto romano

Alberto MAFFI
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Nell’anno accademico 2005/2006 hanno anche fatto riferimento al Dipartimento i seguenti
insegnamenti ufficiali svolti per affidamento, supplenza o contratto presso la Facoltà di
Giurisprudenza:
Insegnamenti

Docenti

Diritto di famiglia

Maria DOSSETTI RIVA

Diritto del lavoro (corso progredito)

Franco SCARPELLI

Diritto del lavoro (M-Z)

Tiziana VETTOR

Diritto penale minorile

Marta BERTOLINO
Giandomenico DODARO

Diritto penitenziario

Paola COMUCCI

Diritto romano

Barbara BISCOTTI

Diritto sindacale

Angelo IZAR

Economia aziendale

Francesca PRANDSTRALLER

Filosofia del diritto (M-Z)

Vito VELLUZZI

Informatica giuridica

Andrea ROSSETTI

Istituzioni di diritto privato I (Scienze oper. serv. giur.)

Maria Angela FERRARI

Medicina legale

Osvaldo MORINI

Ordinamento giudiziario

Edmondo BRUTI LIBERATI

Politica economica

Alessandro SANTORO

Sociologia generale

Roberta DAMENO

Statistica

Conchita D’AMBROSIO

Teorie dell’ interpretazione

Mario RICCIARDI
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P.zza dell’Ateneo Nuovo 1
Edificio U6 2° piano
Tel. +39 02 6448-1 (centralino)

Segreterie:
Tel. +39 02 6448 4080/4103 (segreteria dipartimento)
Tel. +39 02 6448 4102/4106 (segreteria amministrativa)
Fax +39 02 6448 4110
Sito Web Dipartimento: http://dsge.unimib.it/
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