1. Chi siamo
Il Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed Economici nasce nel corso del 1999 come uno dei due
Dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo di Milano-Bicocca.
Nel corso dell'anno 2010 hanno afferito al DSGE tredici professori ordinari, undici professori
associati e ventiquattro ricercatori, oltre a nove assegnisti di ricerca. I settori scientifico-disciplinari
rappresentati nel DSGE appartengono ai gruppi IUS, SECS e MED. All’interno dell’area giuridica
(IUS) si collocano i docenti di Diritto privato (IUS/01) e di Diritto privato comparato (IUS/02), di
Diritto del Lavoro (IUS/07) e di Diritto Tributario (IUS/12) con profili di ricerca che toccano il
diritto dell’impresa e delle società di capitali, il diritto dei lavoratori nelle aziende pubbliche e
private, la tassazione delle imprese per redditi prodotti in Italia e all’estero. Afferiscono al DSGE i
docenti che studiano il Diritto Penale nei suoi aspetti sostanziali (IUS/17) e processuali (Diritto
Processuale Penale, IUS/16). Nell’ambito del settore IUS/18 si collocano gli studiosi del Diritto
Romano e dei Diritti dell’antichità, le cui linee di ricerca riguardano il Diritto Ellenico, il Diritto
pubblico Romano, il matrimonio nel diritto romano ed i rapporti tra il metodo casistico romano ed i
sistemi odierni di civil law e di common law. Nel corso dell’anno 2010 (precisamente con delibera
del Consiglio del 28 aprile 2010) la Prof. Chiara Buzzacchi e la Dott. Mariagrazia Rizzi, entrambe
appartenenti al settore IUS/18), hanno afferito al DSGE, trasferendosi dal Dipartimento Giuridico
delle Istituzioni Nazionali ed Europee. Nell’ambito del settore IUS/20 ( Filosofia del Diritto) si
collocano gli studiosi di Bioetica delle Teorie dell’Interpretazione, dell’Informatica Giuridica e
della Sociologia del Diritto.
Per quanto riguarda il gruppo SECS afferiscono al DSGE docenti di Scienza delle Finanze (SECSP/03) ed Economia Politica (SECS-P/01) con linee di ricerca che riguardano la regolamentazione
dei settori di pubblica utilità, le politiche sociali e le teorie della distribuzione del reddito,
l’ineguaglianza, la povertà e l’esclusione sociale ed infine l’evasione fiscale e la tassazione delle
società di capitali.
Nel gruppo MED si collocano gli studiosi di Medicina Legale (MED/43) e quelli attivi nella ricerca
criminologica riguardante i fenomeni di violenza collettiva, di controllo sociale e del territorio.
Nel corso del 2010 i docenti afferenti al DSGE sono stati coinvolti in 33 progetti di Ricerca
finanziati dall’Ateneo, 6 progetti di ricerca PRIN, un progetto di ricerca FIRB e 11 tra contratti e
convenzioni.
L’attività di ricerca degli afferenti ha generato un totale di 138 pubblicazioni scientifiche tra le quali
spiccano 48 articoli su rivista, 7 monografie e 42 contributi in volumi collettanei.
Il DSGE partecipa alla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università di Milano-Bicocca.
I 100 dottorandi della Scuola afferiscono ai due dipartimenti della Facoltà sulla base del loro
curriculum. Nell’anno 2010 sono state presentate 20 tesi di Dottorato.
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1.1

La Ricerca

Il DSGE si caratterizza per la sua spiccata inter-disciplinarietà, per cui al suo interno si confrontano
linee di ricerca assai eterogenee ed autonome. Molte di esse tuttavia trovano un comune
denominatore nell’analisi dei diversi profili in cui si articola l’agire sociale nei suoi aspetti
economici e giuridici.
Diritto Privato IUS/01

Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa che riguarda lo studio della
disciplina dei rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati come emerge dalla Costituzione, dalla
normativa del codice civile e dalle sue disposizioni preliminari, dalle leggi ad esso complementari
anche di derivazione europea. In questo contesto, anche lo studio e l'approfondimento del formante
giurisprudenziale costituiscono elementi fondamentali ai fini sia didattico sia scientifico.
Il diritto privato, inoltre, si articola in una pluralità di rami. Tra i più tradizionali si annoverano il
diritto delle persone, sia fisiche, che giuridiche, la disciplina del contratto in generale e dei singoli
contratti, le obbligazioni, la responsabilità civile, il diritto delle successioni e della famiglia, nonché
i diritti reali. Non possono poi essere tralasciati quei settori più moderni tra i quai si annoverano i
profili civilistici del diritto fallimentare, il diritto dei consumatori, il diritto privato dei mercati
finanziari nonché l'analisi economica del diritto.
Diritto Privato Comparato IUS/02

Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi all’identificazione
dei sistemi giuridici, alla loro classificazione e all’inquadramento dei singoli ordinamenti nell’uno o
nell’altro sistema. Gli studi attengono altresì alle analisi comparative di istituti, regole e tecniche
riconducibili al diritto privato ed appartenenti a ordinamenti giuridici diversi, nonché le ricerche
riguardanti l’unificazione del diritto ed il suo impatto sugli ordinamenti interni.
Diritto del Lavoro IUS/07

L’area di ricerca comprende lo studio di quattro principali aspetti, di grande importanza e attualità
per le dinamiche del sistema economico e sociale: la disciplina legale e contrattuale dei rapporti di
lavoro (tanto nella tipologia standard del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
quanto in quelle dei rapporti cc.dd. atipici, sia di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo); la
struttura delle relazioni sindacali e la relativa disciplina giuridica (di fonte legale, negoziale e
giurisprudenziale); la disciplina degli strumenti previdenziali, di sicurezza sociale e di welfare, il
diritto del mercato del lavoro.
Le specifiche tematiche alle quali sono prevalentemente orientati gli interessi di ricerca (pur senza
tralasciare altri aspetti della materia) riguardano snodi del sistema di regole al centro di
fondamentali dinamiche di trasformazione dei rapporti di produzione economica e delle relazioni
sociali quali, in particolare: l’evoluzione delle regole lavoristiche in rapporto ai cambiamenti del
mercato del lavoro (maggiore presenza della componente femminile e straniera); la tutela nel
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rapporto di lavoro in coerenza al primato della teoria dei diritti fondamentali; il diritto
antidiscriminatorio applicato alla pluralità di fattori di rischio come codificati dalle fonti interne e
sovranazionali, l’evoluzione del quadro legale e negoziale delle relazioni sindacali, interessato di
recente da profonde trasformazioni rispetto all’assetto consolidato in oltre cinquanta anni di vita
repubblicana; la disciplina del lavoro negli appalti e in generale nei rapporti di collaborazione tra le
imprese; la disciplina dei licenziamenti per motivi economici ed i rapporti con le tutele di welfare;
la disciplina dei rapporti di lavoro non standard e gli strumenti di tutela dei lavoratori c.d. precari.
Diritto Tributario IUS/12

La ricerca si incentra principalmente sull’esame del procedimento e del processo tributario, fermo il
costante esame delle singole norme impositive. Sotto il primo profilo, viene dettagliatamente
analizzato l’iter che va dal controllo formale e sostanziale del contribuente alla emanazione di un
atto di accertamento fino alla (eventuale) riscossione coattiva. In questa prospettiva, particolare
attenzione viene dedicata all’evoluzione normativa (v. per tutti il c.d. accertamento esecutivo) e
giurisprudenziale (cfr., a titolo esemplificativo, i precedenti sulla legittimità del raddoppio dei
termini in presenza di illecito penalmente rilevante), che, negli ultimi tempi, hanno ridisegnato in
modo significativo la materia. Su questi argomenti, vi sono state diverse pubblicazioni e
partecipazioni a convegni. Analogamente, sotto il profilo processuale, oltre a condurre un costante
esame a tutto tondo della materia, viene dedicata particolare attenzione all’evoluzione normativa e
giurisprudenziale, peraltro particolarmente feconda nell’ultimo periodo. Anche con riferimento a
questo filone vi sono state costanti pubblicazioni e partecipazioni a convegni. Infine, non si trascura
di sviluppare una costante analisi delle singole imposte.
Diritto Penale IUS/17

Gli interessi di ricerca cui gli studiosi di diritto penale afferenti al Dipartimento intendono orientare
la loro attività riguardano principalmente i seguenti campi di problemi: problemi di legittimazione
del diritto penale, e principi costituzionali pertinenti al diritto penale, teoria generale del reato,
diritto penale delle organizzazioni complesse, con particolare riguardo ai problemi di tutela
dell’ambiente e della sicurezza delle persone, diritto penale commerciale, con particolare riguardo
alla disciplina dei mercati finanziari, diritto penale dell’informatica, problemi di disciplina di
materie eticamente sensibili, problemi generali delle risposte al reato (sistema delle pene e possibili
alternative).
Questi campi di ricerca si inseriscono nel disegno complessivo del Dipartimento, avendo riguardo
ad aspetti ‘di sistema’ del diritto penale e dei suoi rapporti sia con altri settori dell’ordinamento
giuridico che coni problemi dell’attività economica. Viene rivolta crescente attenzione alla
dimensione internazionale dei problemi attuali (anche) del diritto penale.
Diritto Processuale Penale IUS/16

Gli appartenenti al settore 12/G2 (Diritto processuale penale) presenti nel costituendo Dipartimento
dei Sistemi giuridici orientano le loro ricerche non solo all’esame del fenomeno processuale penale
nei suoi profili teorico-generali e nella sua interezza (dall’emergere della notitia criminis alla fase
esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, con riferimento pure alla giustizia penale minorile e al
diritto penitenziario), ma mantengono altresì una particolare attenzione ai profili di tutela dei diritti
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umani (anche in ambito sovranazionale) e di epistemologia giudiziaria, così consentendo un
fruttuoso collegamento con gli studi condotti dai Colleghi, in particolare sui fondamenti storicoromanistici del diritto europeo e sugli aspetti socio-filosofici dell’esperienza giuridica.
Diritto Romano e Diritti dell’Antichità IUS/18

I docenti del settore sono attivi nelle ricerche relative ai diritti dell’antichità con particolare
riferimento all’esperienza giuridica romana nel suo svolgimento storico. Lo studio del diritto
romano condotto con metodi storici e propri del giurista è finalizzato alla comprensione del
patrimonio culturale costituito dalle fonti antiche e dei fondamenti dei diritti europei che
discendono dall’esperienza romanistica e dalla sua tradizione culturale e pratica.
Oltre alle diverse tematiche individuali di ricerca, che possono essere desunte dalle schede personali
(vedi Appendice), i docenti proponenti che afferiscono al settore hanno inoltre intrapreso una
ricerca coordinata, finanziata con fondi FAR, intitolata “Modi non autoritativi di risoluzione delle
controversie”. Questa tematica di ricerca si occupa sia dell’arbitrato privato che delle forme di
risoluzione negoziata delle liti private a procedimento giudiziario già iniziato.
Filosofia del Diritto IUS/20

L’attenzione del settore è rivolta all’analisi e al chiarimento dell’apparato concettuale utilizzato e
presupposto nella elaborazione teorica e nella pratica del diritto.
La ricerca è indirizzata sia a tematiche tradizionalmente al centro della riflessione filosoficogiuridica e sociologico – giuridica, sia a problemi rientranti in ambiti di più recente sviluppo.
Tra le prime, vi sono quelle relative all’elaborazione del linguaggio giuridico e degli strumenti
definitori; alla norma giuridica e all’analisi dei sistemi giuridici in prospettiva strutturale e
funzionale; all’interpretazione delle norme e alla qualificazione secondo norme; al rapporto tra il
diritto e a diversi sistemi di regolazione (norme sociali e norme morali).
Tra i secondi, sono in evidenza le questioni bioetiche considerate prevalentemente sotto il profilo
della loro regolazione in ambito giuridico, lo studio dei conflitti delle società pluralistiche e le
questioni di rilevanza giuridica, connesse allo sviluppo delle tecnologie informatiche.

Medicina Legale e del Lavoro MED/43

I docenti dell’area criminologica e della medicina legale svolgono le proprie ricerche in diversi
ambiti estremamente rilevanti anche in campo giuridico.
Gli ambiti di studio dei cultori della criminologia sono:
- quello della violenza,
- quello della relazione tra sistema di salute mentale e giustizia penale,
- quello della paura della criminalità, della reazione sociale alla criminalità e del rapporto tra i
sentimenti collettivi, amministrazione della giustizia e politiche penali;
- quello dei crimini ambientali, con riferimento specifico al filone di studi denominato ‘green
criminology’ e del suo apporto teorico e metodologico alla definizione del crimine;
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- quello della giustizia riparativa, quale modello di giustizia che opera sugli effetti distruttivi dei
conflitti – originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato – e che è caratterizzato dal
ricorso a strumenti che promuovono la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e
l’incontro tra rei e vittime.
Gli ambiti di studio dei cultori della Medicina Legale sono:
- metodologia medico-legale e rapporto di causalità materiale; la concezione medico-legale
dell’essere umano; semeiotica a fini medico-legali sul vivente; tanataologia e semeiotica a fini
medico-legali sul cadavere.
- sistematica medico-giuridica: disamina delle diverse problematiche di interesse medico poste dalle
norme giuridiche nei vari settori del diritto (penale, civile, previdenziale, etc.): medicina legale
penalistica, civilistica, canonistica, della sicurezza sociale, delle assicurazioni private, militare
nonché pensionistica privilegiata.
- sistematica medico-forense: studio della lesività e traumatologia, balistica, asfissiologia,
tossicologia ematologia ed immunoematologia, identificazione personale, psichiatria forense,
odontoiatria forense, radiologia forense etc.
- disamina dei problemi inerenti la deontologia professionale medica e l’etica medica; confronto tra
esercizio dell’attività professionale e problemi relativi a trapianti d’organo, ingegneria genetica,
fecondazione artificiale, consenso informato, accanimento terapeutico, rettificazione del sesso etc.
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2. Organico di struttura
2.1 Personale docente
Professore Ordinario
Borsellino Patrizia
Mail

patrizia.borsellino@unimib.it
Telefono 4035
BIOETICA
Insegnamenti
FILOSOFIA DEL DIRITTO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2082

Bosco Bruno Paolo
Mail

bruno.bosco@unimib.it
Telefono 4069
ECONOMIA PUBBLICA E DEI SERVIZI
Insegnamenti
SCIENZA DELLE FINANZE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2050

Ceretti Adolfo
Mail

adolfo.ceretti@unimib.it
Telefono 4089
Ufficio U6, st. 2031
CRIMINOLOGIA
Insegnamenti
LE FORME DELLA MEDIAZIONE
CDL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Corsi di
CDL MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
Laurea
SOCIALI
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Inzitari Bruno
Mail

bruno.inzitari@unimib.it
Telefono 4061
DIRITTO CIVILE (ILLECITO)
Insegnamenti
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2071

Maffi Alberto
Mail

alberto.maffi@unimib.it

Telefono 4031

Ufficio U6, st. 2140

InsegnamentiISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Mazza Oliviero
Mail

oliviero.mazza@unimib.it
Telefono 4146
PROCEDURA PENALE
Insegnamenti
PROCEDURA PENALE MOD. 1
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
CdL SCIENZA DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2052

Pocar Valerio
Mail

valerio.pocar@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Telefono 4045
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Ufficio U6, st. 2087

Pulitano' Domenico Maria
Mail

domenico.pulitano@unimib.it
DIRITTO PENALE
Insegnamenti
DIRITTO PENALE (PARTE SPECIALE)
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Sbisa' Giuseppe Eremo
Mail

giuseppe.sbisa@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Telefono 4040

Ufficio U6, St. 235

Scarpelli Franco
Mail

franco.scarpelli@unimib.it
Telefono 4065
DIRITTO DEL LAVORO
Insegnamenti
DIRITTO DEL LAVORO C.P.
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2056

Tesauro Francesco
Mail

francesco.tesauro@unimib.it

Telefono 4078

Ufficio U6, st. 2030

InsegnamentiDIRITTO TRIBUTARIO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ubertis Giulio
Mail

giulio.ubertis@unimib.it

Telefono 4088

Ufficio U6, st. 2132

InsegnamentiPROCEDURA PENALE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Visconti Parisio Lucia
Mail

lucia.parisio@unimib.it
Telefono 4071
ECONOMIA PUBBLICA E DEI SERVIZI
Insegnamenti
SCIENZA DELLE FINANZE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Cdl Magistrale in SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
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Ufficio U6, st. 2058

Professore Associato
Buzzacchi Chiara (Afferente al Dipartimento con delibera del 28 Aprile 2010, proveniente dal
Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee)
Mail

chiara.buzzacchi@unimib.it
Telefono 4032
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Insegnamenti
STORIA DEL DIRITTO ROMANO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 225

Buzzelli Silvia
Mail

silvia.buzzelli@unimib.it
Telefono 4033
DIRITTO PENITENZIARIO
InsegnamentiPROCEDURA PENALE EUROPEA
PROCEDURA PENALE SOVRANAZIONALE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2039

Cerini Diana Valentina
Mail

diana.cerini@unimib.it

Telefono 4058

Ufficio U6, st. 2075

InsegnamentiDIRITTO PRIVATO COMPARATO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

D'ambrosio Conchita
Mail

conchita.dambrosio@unimib.it
Telefono 4023
ECONOMIA POLITICA
Insegnamenti
SCIENZA DELLE FINANZE
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2048

Gaggero Paolo
Mail

paolo.gaggero@unimib.it

Telefono 4098

Ufficio U6, st. 2073

InsegnamentiDIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Iorio Giovanni
Mail

giovanni.iorio@unimib.it

Telefono 4063

Ufficio U6, st. 2078

InsegnamentiISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Nannini Ubaldo Giuseppe
Mail

ubaldo.nannini@unimib.it
Telefono 4083
DIRITTO DI FAMIGLIA
Insegnamenti
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
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Ufficio U6, st. 2073

Pecorella Claudia
Mail

claudia.pecorella@unimib.it
Telefono 4086
DIRITTO PENALE
Insegnamenti
DIRITTO PENALE COMMERCIALE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2129

Rossetti Andrea
Mail

andrea.rossetti@unimib.it
Telefono 4047
FILOSOFIA DEL DIRITTO
InsegnamentiINFORMATICA GIURIDICA
INFORMATICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2085

Ruga Riva Carlo
Mail

carlo.rugariva@unimib.it
Telefono 4087
DIRITTO PENALE
Insegnamenti
DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2129

Vettor Tiziana
Mail

tiziana.vettor@unimib.it
Telefono 4072
DIRITTO DEL LAVORO
InsegnamentiDIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
RAPPORTI DI LAVORO
CDL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
CDL MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
CDL.IN SERVIZIO SOCIALE
Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
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Ufficio U6, st. 2057

Ricercatore a tempo pieno
Alvino Ilario
Mail

ilario.alvino@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI SOCIOLOGIA

Biscotti Barbara
Mail

barbara.biscotti@unimib.it

Telefono 4030

Ufficio U6, st. 2101

InsegnamentiDIRITTO ROMANO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Capitta Anna Maria
Mail

annamaria.capitta@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Telefono 4039

Ufficio U6, st. 2038

Telefono 4112

Ufficio U6, st. 2038

Telefono 4037

Ufficio U6, st. 2040

Cassibba Fabio Salvatore
Mail

fabio.cassibba@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Cornelli Roberto
Mail

roberto.cornelli@unimib.it

InsegnamentiLABORATORIO CRIMINOLOGIA E SICUREZZA URBANA
Corsi di
CDL MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
Laurea
SOCIALI
Facoltà
FACOLTA' DI SOCIOLOGIA

Cuneo Paola Ombretta
Mail

paola.cuneo@unimib.it

Telefono 4118

Ufficio U6, st. 2101

InsegnamentiELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO MOD. 2
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Dameno Roberta
Mail

roberta.dameno@unimib.it
Telefono 4119
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Insegnamenti
SOCIOLOGIA GENERALE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2054

Dodaro Giandomenico
Mail

giandomenico.dodaro@unimib.it

Telefono 4124

InsegnamentiDIRITTO PENALE MINORILE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
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Ufficio U6, st. 2131

Donati Alessandra
Mail

alessandra.donati@unimib.it

Telefono 4057

Ufficio U6, st. 2075

InsegnamentiDIRITTO COMPARATO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ferrari Mariangela
Mail

mariangela.ferrari@unimib.it

Telefono 4062

Ufficio U6, st. 2071

InsegnamentiISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Gaffuri Alberto Maria
Mail

alberto.gaffuri@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Telefono

4077
3049

Ufficio

U6, st. 2030
U7, st. 4089

Giasanti Lorenzo
Mail

lorenzo.giasanti@unimib.it

Telefono 4011

Ufficio U6, st. 2049

InsegnamentiDIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO
Corsi di
Laurea
Facoltà

CDL MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
SOCIALI
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Iorio Giovanni
Mail

giovanni.iorio@unimib.it

Telefono 4063

Ufficio U6, st. 2078

InsegnamentiISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Izar Angelo
Mail

angelo.izar@unimib.it
Telefono 4066
DIRITTO COMMERCIALE E DEL LAVORO
Insegnamenti
DIRITTO SINDACALE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
CdL. ECONOMIA E COMMERCIO
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2057

Michelangeli Anna Alessandra
Mail

alessandra.michelangeli@unimib.it
Telefono 4199
ECONOMIA PUBBLICA E DEI SERVIZI
Insegnamenti
SCIENZA DELLE FINANZE
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
Cdl Magistrale in SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U6, st. 2047

Passerini Glazel Lorenzo
Mail

lorenzo.passerini@unimib.it

Telefono 4048

InsegnamentiTEORIE DELL'INTERPRETAZIONE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
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Ufficio U6, st. 2085

Pellecchia Irene
Mail

irene.pellecchia1@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Telefono 4084

Ufficio U6, st. 2030

Pellegrinelli Moira
Mail

moira.pellegrinelli@unimib.it
Telefono 8235
MEDICINA LEGALE
Insegnamenti
MEDICINA LEGALE E DIRITTO PUBBLICO
Corsi di
CDL IN IGIENE DENTALE
Laurea
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ufficio U38, st. 5-19

Piccinini Valentina
Mail

valentina.piccinini@unimib.it
DIRITTO DELLE SUCCESSIONI
Insegnamenti

Telefono 4038

Ufficio U6, st. 2076

MOD. B - DIRITTO CIVILE (L'ILLECITO)

Corsi di
Laurea
Facoltà

CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Rizzi Maria Grazia (Afferente al Dipartimento con delibera del 28 Aprile 2010, proveniente dal
Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee)
Mail

mariagrazia.rizzi@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Telefono 4050

Ufficio U6, st. 2101

Telefono 4081

Ufficio U6, st. 2047

Santoro Alessandro
Mail

alessandro.santoro@unimib.it

InsegnamentiECONOMIA PUBBLICA E DEI SERVIZI
Corsi di
Cdl Magistrale in SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Ubertazzi Tommaso
Mail

tommaso.ubertazzi@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Telefono 4063

Ufficio U6, st. 2078

Telefono 4119

Ufficio U6, st. 2054

Verga Massimiliano
Mail

massimiliano.verga@unimib.it

InsegnamentiMETODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIOLOGICO-GIURIDICA
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Zacche' Francesco
Mail

francesco.zacche@unimib.it
Telefono 4082
PROCEDURA PENALE
Insegnamenti
PROCEDURA PENALE MOD. 3
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
CdL SCIENZA DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA
Facoltà
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
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Ufficio U6, st. 2036

2.2 Assegnisti
Assegnista di Ricerca
Casiraghi Roberta
Mail

roberta.casiraghi1@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Celestino Sarha
Mail

sarha.celestino@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Telefono 4127

Ufficio U6, St. 270

Telefono 4050

Ufficio U6, st. 2101

Forni Lorena
Mail

lorena.forni@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Fusetti Sarah
Mail

sarah.fusetti@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Giacometti Tatiana
Mail

tatiana.giacometti1@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Natali Lorenzo
Mail

lorenzo.natali1@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Salardi Silvia
Mail

silvia.salardi@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Scaroni Clementina
Mail

clementina.scaroni@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Varva Simone
Mail

simone.varva@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
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2.3 Dottorandi e specializzandi
Dottorando
Amariti Alberto
Mail

a.amariti2@campus.unimib.it

Andreoni Martino Mario
Mail

m.andreoni4@campus.unimib.it

Bacco Federico
Mail

f.bacco@campus.unimib.it

Bertini Ilaria Mariarosa
Mail

i.bertini@campus.unimib.it

Beruto Gian Luca
Mail

g.beruto@campus.unimib.it

Biamonte Maria Giovanna
Mail

m.biamonte@campus.unimib.it

Biella Daniela
Mail

d.biella1@campus.unimib.it

Bonacci Maria
Mail

m.bonacci@campus.unimib.it

Bonfanti Silvia
Mail

s.bonfanti3@campus.unimib.it

Borri Michele
Mail

m.borri@campus.unimib.it

Borsato Alessandra Deborah
Mail

a.borsato@campus.unimib.it

Telefono

Bramati Amedea Virginia
Mail

a.bramati2@campus.unimib.it

Bubula Fabio Augusto
Mail

f.bubula@campus.unimib.it

Buonfino Alberto
Mail

a.buonfino@campus.unimib.it

Cairo Pier Paolo
Mail

p.cairo@campus.unimib.it

Canestrelli Serena
Mail

s.canestrelli@campus.unimib.it
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4044
4042

Ufficio

U6, st. 261
U6, st. 265

Capelli Davide
Mail

d.capelli1@campus.unimib.it

Carroli Tommaso
Mail

t.carroli@campus.unimib.it

Castagno Jean Paule
Mail

j.castagno@campus.unimib.it

Castoldi Francesco
Mail

f.castoldi4@campus.unimib.it

Comba Danilo
Mail

d.comba@campus.unimib.it

Condino Olivia
Mail

o.condino@campus.unimib.it

Corasaniti Vittorio
Mail

v.corasaniti1@campus.unimib.it

Dalla Torre Erika
Mail

e.dallatorre@campus.unimib.it

Davide Salvatore
Mail

s.davide@campus.unimib.it

De Stefano Lodovica
Mail

l.destefano1@campus.unimib.it

Depetris Elena
Mail

e.depetris@campus.unimib.it

Di Cola Chiara
Mail

c.dicola@campus.unimib.it

Di Paola Cristina
Mail

c.dipaola3@campus.unimib.it

Dolza Cogni Giuseppe
Mail

g.dolzacogni@campus.unimib.it

Durello Laura
Mail

l.durello@campus.unimib.it

Falsone Maurizio
Mail

m.falsone@campus.unimib.it

Ferla Lara
Mail

l.ferla1@campus.unimib.it
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Fiordalisi Federica
Mail

f.fiordalisi@campus.unimib.it

Furfaro Federica
Mail

f.furfaro@campus.unimib.it

Garagiola Agostino
Mail

a.garagiola@campus.unimib.it

Giaconi Marta
Mail

m.giaconi@campus.unimib.it

Giordano Marco Tullio
Mail

m.giordano19@campus.unimib.it

Grasso Marco Ettore
Mail

m.grasso6@campus.unimib.it

Grillo Elisa
Mail

e.grillo9@campus.unimib.it

Guardamagna Chiara
Mail

c.guardamagna@campus.unimib.it

Izar Simone Alberto
Mail

s.izar@campus.unimib.it

Laratta Tiziana
Mail

t.laratta@campus.unimib.it

Longo Sara
Mail

s.longo4@campus.unimib.it

Mannino Andrea
Mail

a.mannino@campus.unimib.it

Mariani Roberta
Mail

r.mariani2@campus.unimib.it

Massironi Andrea Giovanni
Mail

andrea.massironi1@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Telefono 4113

Mazzacuva Federico
Mail

f.mazzacuva1@campus.unimib.it

Meddis Domenico Francesco
Mail

d.meddis@campus.unimib.it

Melilli Emanuele
Mail

e.melilli@campus.unimib.it
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Ufficio

U6, st. 2089 (ex239)

Mercurio Alessandro
Mail

a.mercurio@campus.unimib.it

Milani Barbara
Mail

b.milani1@campus.unimib.it

Minnella Marco Lorenzo
Mail

m.minnella@campus.unimib.it

Minutoli Pasquale
Mail

p.minutoli@campus.unimib.it

Molena Davide
Mail

d.molena@campus.unimib.it

Montorsi Valentina
Mail

v.montorsi@campus.unimib.it

Moretti Paolo
Mail

p.moretti2@campus.unimib.it

Nardone Gaia
Mail

g.nardone1@campus.unimib.it

Narducci Francesca
Mail

f.narducci@campus.unimib.it

Natali Lorenzo
Mail

lorenzo.natali1@unimib.it

Facoltà

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Novello Stefano Angelo
Mail

s.novello@campus.unimib.it

Nuzzo Margherita
Mail

m.nuzzo1@campus.unimib.it

Orlando Francesca Stella
Mail

f.orlando1@campus.unimib.it

Pagliughi Laura Isabella
Mail

l.pagliughi@campus.unimib.it

Panzeri Stefania
Mail

s.panzeri8@campus.unimib.it

Pascale Guendalina
Mail

g.pascale@campus.unimib.it
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Pasi Giulio
Mail

g.pasi1@campus.unimib.it

Pelazza Marta
Mail

m.pelazza2@campus.unimib.it

Pellegatta Stefano
Mail

s.pellegatta3@campus.unimib.it

Peruzza Damiano
Mail

d.peruzza@campus.unimib.it

Petrella Serena
Mail

s.petrella1@campus.unimib.it

Pierfederici Martina
Mail

m.pierfederici@campus.unimib.it

Prisco Carlo
Mail

c.prisco@campus.unimib.it

Pugnoli Cristina
Mail

c.pugnoli@campus.unimib.it

Randazzo Angela
Mail

a.randazzo2@campus.unimib.it

Recaneschi Valeria
Mail

v.recaneschi@campus.unimib.it

Recla Nicola
Mail

n.recla@campus.unimib.it

Redaelli Ilaria
Mail

i.redaelli3@campus.unimib.it

Restuccia Dario
Mail

d.restuccia@campus.unimib.it

Rossetti Chiara
Mail

c.rossetti3@campus.unimib.it

Ruggiero Vincenzo
Mail

v.ruggiero@campus.unimib.it

Russetti Daniele
Mail

d.russetti@campus.unimib.it

Saporiti Michele
Mail

m.saporiti@campus.unimib.it
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Scarpa Mariagiovanna
Mail

m.scarpa@campus.unimib.it

Scrosati Luigi Giuseppe
Mail

l.scrosati@campus.unimib.it

Segala Gloria
Mail

g.segala@campus.unimib.it

Squazzoni Alessandro
Mail

a.squazzoni@campus.unimib.it

Stefanelli Franco
Mail

f.stefanelli1@campus.unimib.it

Stefani Annalisa
Mail

a.stefani6@campus.unimib.it

Stendardi Raffaello
Mail

r.stendardi@campus.unimib.it

Stucchi Marco
Mail

m.stucchi15@campus.unimib.it

Taglialatela Fabiana
Mail

f.taglialatela@campus.unimib.it

Tani Ilaria
Mail

i.tani@campus.unimib.it

Tarricone Silvia
Mail

s.tarricone@campus.unimib.it

Torelli Aurora Concetta
Mail

a.torelli@campus.unimib.it

Turco Mara
Mail

m.turco1@campus.unimib.it

Vaciago Giuseppe Emiliano
Mail

g.vaciago@campus.unimib.it

Vessio Tommaso
Mail

t.vessio@campus.unimib.it

Vismara Luigi Achille
Mail

l.vismara1@campus.unimib.it

Zona Roberta
Mail

r.zona@campus.unimib.it
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2.4 Personale tecnico - amministrativo
Tecnico o amministrativo categorie B - C
Bonetti Mario
Mail

mario.bonetti@unimib.it

Telefono 4080

Ufficio U6, st. 262

antonella.porto@unimib.it

Telefono 4103

Ufficio U6, st. 262

Telefono 4106

Ufficio U6, st. 260

Telefono 4102

Ufficio U6, st. 260

Porto Antonella
Mail

Scapinelli Patrizia
Mail

patrizia.scapinelli@unimib.it

Tecnico o amministrativo categorie D - EP
Savona Margherita
Mail

margherita.savona@unimib.it

Sommario organico
Personale docente
Professore Ordinario
Professore Associato
Ricercatore a tempo pieno

13
11
24

Assegnisti
Assegnista di Ricerca

9

Dottorandi e specializzandi
Dottorando

100

Personale tecnico - amministrativo
Tecnico o amministrativo categorie B - C
Tecnico o amministrativo categorie D - EP

3
1
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3. Dati finanziari
(Gli importi sono espressi in Euro)

Entrate
DOTAZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO
FINANZIAMENTI PER LA DIDATTICA
FINANZIAMENTI PER I CORSI DI DOTTORATO DI
RICERCA
FINANZIAMENTI DA TARIFFARI CONTO TERZI
FINANZIAMENTI DA CONTRATTI CONTO TERZI
FONDO D'ATENEO PER LA RICERCA
FINANZIAMENTI MIUR (PRIN, FIRB, FAR…)

88.000,00
65.000,00
24.171,00
47.825,42
5.110,00
127.958,29
33.600,00

Spese
SPESE PER CONTRATTI DI RICERCA CONTO TERZI
SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE
SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO RICERCA FONDO
D'ATENEO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO RICERCA FINANZIATA
DAL MIUR
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54.603,89
419,58
11.725,84
97.614,41
78.756,14

4. Progetti di ricerca, contratti, convenzioni
Contratti su commissione - Formazione
L'Università dopo la Riforma e l'impatto dei provvedimenti finanziari (Quarta edizione)
No. pratica
Responsabile
Corrispettivo Totale

2010-COMM-0067
VISCONTI PARISIO
LUCIA
49.500,00 €

Contraente

università degli Studi di
Milano- Bicocca

Organizzazione della terza edizione del seminario sul tema “L’impatto della Nuova Finanziaria
nelle Pubbliche Amministrazioni” a cura del Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed Economici, che
si svolgerà nelle giornate del 13, 14 e 15 gennaio 2010 presso l’Hotel Gran Visconti Palace, sito in
Milano (P.le Lodi). Grazie all’intervento di esperti di comprovata professionalità, il seminario mira
ad esaminare le novità introdotte dal legislatore in materia di fisco, bilancio e società, con un
approccio pratico ed operativo.In particolare, obiettivo della terza edizione è quello di continuare a
dare risalto all’Ateneo riconfermando l’offerta di iniziative di alta professionalità volte anche
all’esterno.
No. pratica
Responsabile
Corrispettivo Totale

2009-COMM-0080
VISCONTI PARISIO
LUCIA
44.400,00 €

Contraente

Contratto di edizione - Contratto a termine
Contratto di edizione per la pubblicazione del volume dal titolo "Diritti Umani e Culture Altre.
Sperimentazione dei farmaci e consenso informato nell’Africa Sub-Sahariana".
No. pratica

2009-EDI-0008

Durata (mesi)

Responsabile

ERRICO MONICA

Contraente

240
EDIZIONI ANGELO
GUERINI E ASSOCIATI
S.P.A.

Contratto di edizione relativo al volume "La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici"
No. pratica
Responsabile

2010-EDI-0007
DODARO
GIANDOMENICO

Durata (mesi)

60

Contraente

FRANCOANGELI s.r.l.

Curare bona. Tutele del credito e custodia del patrimonio tra creditori e debitore. Aspetti generali.
No. pratica
Responsabile

2008-EDI-0029
BISCOTTI BARBARA

Durata (mesi)
Contraente

240
CUEM soc. coop.

L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole
No. pratica
Responsabile

2008-EDI-0028
PECORELLA CLAUDIA

Durata (mesi)
Contraente
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240
CUEM soc. coop.

La droga espiatoria
No. pratica

2004-EDI-0002

Durata (mesi)

Responsabile

VERGA MASSIMILIANO

Contraente

240
EDIZIONI ANGELO
GUERINI E ASSOCIATI
S.P.A.

La rappresentazione televisiva del crimine
No. pratica

2004-EDI-0003

Durata (mesi)

Responsabile

BERTOLINO MARTA

Contraente

No. pratica

2008-EDI-0012

Durata (mesi)

Responsabile

ROSSETTI ANDREA

Contraente

240
Università Cattolica del sacro
Cuore - Servizio Editoriale
VITA e PENSIERO

Legal Informatics
240
MORETTI & VITALI
EDITORI s.r.l.

Quali regole per la bioetica?
No. pratica

2003-EDI-0002

Durata (mesi)

Responsabile

DAMENO ROBERTA

Contraente

240
EDIZIONI ANGELO
GUERINI E ASSOCIATI
s.p.a.

Regioni e diritto penale. Interferenze, casistica, prospettive.
No. pratica
Responsabile

2008-EDI-0030
RUGA RIVA CARLO

Durata (mesi)
Contraente

240
CUEM soc. coop.

Convenzioni - Convenzione di collaborazione scientifica
Realizzazione di un progetto didattico per il Coro dell'università degli Studi Milano Bicocca.
No. pratica

2008-CONV-0090

Durata (mesi)

Responsabile

MAFFI ALBERTO

Contraente
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36
Fondazione di partecipazione
Scuole Civiche di Milano

Fondo di Ateneo
Circolazione dei beni e diritto delle successioni: prospettive de iure condendo e profili
comparatistici.
No. pratica

2010-ATE-0234

Responsabile

PICCININI VALENTINA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
L'evoluzione del mercato e dei traffici commerciali ha evidenziato la necessità,
oltre che di una certa celerità nella circolazione dei beni, anche di una più
elevata certezza della definitività dei loro atti di trasferimento. In questo
contesto, sia nel nostro ordinamento che in altri ordinamenti stranieri, sono
emerse spinte atte a favorire una circolazione dei beni e di patrimoni
(soprattutto aziendali) che sia accompagnata anche dalla certezza circa la loro
definitività. Questo, tuttavia, spesso si scontra con principi cardine del nostro
diritto delle successioni come, ad esempio, il divieto di patti successori o come
l'istituto della revoca delle donazioni. La presente ricerca si propone di
esaminare da un lato, i recenti istituti introdotti proprio allo scopo di consentire
un più snello trasferimento dei patrimoni, come il patto di di famiglia, dall'altro
lato, muovendo da questi ultimi, ed anche in considerazione delle recenti
riforme intervenute nell'ordinamento tedesco che hanno profondamente
innovato l'istituto della revoca delle donazioni, di evidenziare ed indagare quali
possono essere le prospettive de iure condendo.

Descrizione

Università degli Studi di MilanoBicocca

Contraente

Diritti in conflitto: quale tutela nella cornice dello Stato laico?
No. pratica

2010-ATE-0108

Responsabile

BORSELLINO PATRIZIA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
Diritti in

conflitto:

DESCRIZIONE

Descrizione

Contraente

quale

tutela

DELLA

Università degli Studi di MilanoBicocca
nella

cornice

RICERCA

dello
FAR

Stato

laico?
2010

Nel 1992 Norberto Bobbio definiva l’età contemporanea “l’età dei diritti”,
portando attenzione, in particolare, al fatto che sempre più aspettative morali
degli individui rivendicavano un riconoscimento giuridico, ed in particolare
quelle aspettative riguardanti gli ambiti privati e personalissimi dell’esistenza,
lasciati
senza
una
precisa
disciplina
normativa.
L’appello ai diritti di soggetti appartenenti a diverse categorie (dei malati, dei
morenti, ma anche delle donne, dei bambini, dei concepiti, degli animali non
umani ecc…) ha costituito, e costituisce tuttora, una delle modalità più
frequentemente utilizzate per giustificare la critica, l’introduzione o la richiesta
di determinate soluzioni normative relativamente a diversi ambiti eticamente e
bioeticamente
rilevanti.
In questo quadro, condividendo come linea di partenza della ricerca l’analisi
bobbiana, vanno oggi considerati rilevanti diversi ambiti tematici, tutti
all’attenzione dello “Stato laico e di diritto”, tra i quali possiamo menzionare i
contesti dal forte impatto umano e esistenziale, come quelli propri della
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riflessione bioetica, (aborto, procreazione assistita, trapianti d’organo,
prosecuzione o sospensione di cure, eutanasia), o ancora, i settori legati
all’individuazione di garanzie e di tutele nello svolgimento di ricerche
attraverso test genetici e degli interventi sul genoma, così come, infine, i nuovi
orizzonti che si prospettano nella sempre più minuziosa regolamentazione
deontologica delle professioni sanitarie, per quanto attiene alle cosiddette
“clausole
di
coscienza”
Diritti di ricerca, diritto di cura, obiezione di coscienza: l’appello ai diritti
suggerisce l’idea del ricorso ad una risorsa decisiva, a qualcosa che non può
essere rifiutata e deve essere riconosciuta. E’ innegabile che, quando si afferma
o si rivendica un “diritto”, si fa ricorso, come ha osservato Uberto Scarpelli, ad
una parola caricata di una forza emotiva favorevole ed intensa, sino a costituire
uno strumento retorico di notevole efficacia. Per valutare se l’appello ai diritti
possa davvero rappresentare un buon criterio per l’intervento del diritto in
ambito etico e bioetico non ci si può, però, limitare a sottolinearne la valenza di
strategia argomentativa dotata di forte valenza persuasiva. Bisogna portare
l’attenzione sull’impianto teorico, più o meno esplicitato, sotteso alla difesa
della
centralità
dei
diritti
nell’etica
e
nel
diritto.
L’aspetto problematico che merita un maggiore approfondimento riguarda il
fatto che, rispetto ai diritti che si pretendono dotati di un fondamento assoluto,
restano aperti dubbi circa la idoneità di tali diritti a funzionare da criteri per
l’intervento giuridico nella sfera personalissima degli individui, sia per scelte
etiche di fondo, sia per questioni bioetiche. In particolare, va evidenziato che
quella dei diritti considerati fondamentali è una classe storicamente variabile ed
anche eterogenea, nella quale rientrano pretese assai diverse tra loro, che non
possono essere contemporaneamente soddisfatte. L’antinomicità dei diritti
fondamentali è ben evidenziata dai moltissimi casi in cui ad entrare in conflitto
sono i diritti di soggetti appartenenti a diverse categorie. Ma l’antinomicità
investe anche i diritti invocati da e per gli stessi soggetti, dal momento che, tra i
diritti individuali, sono stati compresi, «oltre ai tradizionali diritti individuali
che consistono in libertà, i cosiddetti diritti sociali, che consistono in poteri.
Posto, infatti, che i diritti individuali di libertà richiedono da parte degli altri
(soprattutto gli organi pubblici) obblighi puramente negativi, di astenersi da
determinati comportamenti, i diritti sociali possono essere realizzati solo se
vengono imposti ad altri (ivi compresi gli organi pubblici) un certo numero di
obblighi positivi. Si può parlare di diritti antinomici nel senso che più
aumentano i poteri dei singoli, più diminuiscono degli stessi singoli le libertà.
Questa ricerca, a muovere da queste premesse, vuole approfondire quali
argomenti possono essere considerati rilevanti per garantire o negare adeguate
soluzioni normative, nella cornice dello stato laico, alle istanze sottese non solo
alle nuove frontiere legate all’avanzamento delle scoperte tecnologiche e
scientifiche, ma anche alle nuove prospettive etico-morali delle professioni
coinvolte
nella
relazione
di
cura.
Si tratta, pertanto, di indagare in profondità come oggi si collochino nella
cornice dello Stato laico i diritti di cura, di coscienza, di procreazione, di
accesso alle pratiche genetiche e come possano essere modulate aspettative
morali e domande politiche - pur diffuse a livello sociale- quando si traducono
in
richieste
riguardanti
diritti
nel
senso
tecnico-giuridico
.
I diritti che si dovrebbero avere sono dunque richieste e aspirazioni morali, a
sostegno delle quali si tratta di addurre buone ragioni, così da favorirne il più
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possibile la ricezione a livello politico, e, conseguentemente, da determinarne il
riconoscimento a livello giuridico, nel quadro della laicità delle istituzioni.
La connessione tra una questione giuridico – filosofica di impianto teorico
generale, appena delineata, ed ambiti tematici specifici, sopra menzionati, con il
più ampio tema della laicità si giustifica per il fatto che, la laicità come
principio giuridico interviene per la tutela e la garanzie delle opzioni individuali
negli ambiti della vita in cui entrano in gioco scelte etiche e valoriali, non
necessariamente o non direttamente connotate secondo un credo religioso. Si
tratta degli ambiti dell’etica applicata ai settori in cui le nuove acquisizioni
scientifiche e tecnologiche sollevano problemi eticamente rilevanti, perché
rendono possibili interventi sul corpo umano che possono generare conflitti “di
coscienza”.
All’interno dello Stato di diritto, per comprendere come possono essere tutelate
le libertà fondamentali dell’individuo, a fronte delle sfide lanciate
dall’intervento sul genoma umano, questa ricerca prenderà in considerazione
quali siano le garanzie giuridiche da apprestare non solo nell’ambito della
questione relativa alla circolazione e gestione delle informazioni genetiche, ma
anche riguardo l’attendibilità e l’affidabilità delle varie tipologie di test genetici
oggi disponibili. La ricerca intende portare attenzione sulle possibili distorsioni
derivanti da un impiego strumentalizzato dei risultati dei test genetici, per
verificare quanto possano essere attendibili letture in chiave deterministica.
Un altro ambito in cui è rilevante la tutela delle libertà fondamentali dei singoli
riguarda il tema dell’obiezione di coscienza. Il nodo critico è rappresentato da
un crescente ricorso alla formula dell’obiezione di coscienza, anche al di fuori
delle ipotesi previste a livello legislativo, sulla scorta dell’argomento che punta
alla generalizzazione dell’obiezione, in casi non previsti esplicitamente da
norme, in virtù di una sorta di “clausola di coscienza” generale a cui appellarsi.
La ricerca intende indagare sia sotto il profilo etico-filosofico, sia sotto quello
giuridico, la legittimità di un ricorso a siffatta generalizzazione nello Stato
laico, che deve garantire i diritti di tutti i cittadini, nel rispetto del pluralismo
etico.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: strumenti di regolazione negoziale della crisi dell'impresa
No. pratica

2010-ATE-0226

Responsabile

FERRARI MARIANGELA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
L'istituto dell'accordo di ristrutturazione del debito introdotto con la riforma
della legge fallimentare ha decisamente ampliato la componente privatistica
nella gestione della crisi dell'impresa a scapito del ruolo degli organi della
procedura. Il ridotto ruolo del giudice potrebbe aver determinato una minore
tutela dei creditori, nonchè una implicito riflesso sulla trasparenza della
procedura. La ricerca si propone l'obiettivo di verificare a cinque anni
dall'entrata in vigore della legge oltre alle applicazioni dell'istituto, le difficoltà
emerse nonchè i risultati che, anche sotto il profilo della permanenza sul
mercato di talune aziende, ne sono ne sono derivati, e fare il quadro della
situazione attuale.

Descrizione

Contraente
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I grandi orientamenti giurisprudenziali del diritto privato
No. pratica

2010-ATE-0015

Responsabile

IORIO GIOVANNI

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
L'obiettivo della ricerca è quello di mettere a repertorio i più importanti e
consolidati orientamenti giurisprudenziali del diritto privato: ciò al fine
delineare alcuni principi generali del diritto comune, i quali devono
necessariamente coniugare il dato normativo con quello della prassi. L'indagine
avrà di mira, principalmente, la materia delle persone fisiche e giuridiche,
contrattualistica, delle obbligazioni, della responsabilità civile, del diritto di
famiglia, del diritto successorio, dei diritti reali.

Descrizione

Contraente
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I riflessi sul processo tributario delle modifiche del 2009 al codice di procedura civile
No. pratica

2010-ATE-0207

Responsabile

TESAURO FRANCESCO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
Il processo tributario è regolato dal D.Lgs. n. 546/1992, che contiene una norma
di
rinvio
al
codice
di
procedura
civile.
La ricerca si propone di analizzare le conseguenze sul processo tributario della
recente riforma del c.p.c. Quest'ultima prevede, tra l'altro, una modifica dei
termini per l'impugnazione delle sentenze e apporta significativi cambiamenti
nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

Descrizione

Contraente
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Il matrimonio nei secoli III-V d.C.
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

Descrizione

2010-ATE-0327
CUNEO PAOLA
Università degli Studi di MilanoContraente
OMBRETTA
Bicocca
2.872,00 €
In epoca tardo-imperiale vi è un’evoluzione del diritto matrimoniale anche se
non sono del tutto scomparsi alcuni elementi del dirito classico.
Nel Codice Teodosiano, fonte principale del diritto tardo-imperiale, si ritrovano
alcuni testi utili per la ricostruzione storica del matrimonio. Non ci rimane una
disciplina particolareggiata dell’istituto. Non occorreva, infatti, dilungarsi più di
tanto sul significato e sul valore di questo. Il matrimonio rimane, di fatto, nel
diritto romano, nella società e nella religione dell’epoca, quella congiunzione di
un uomo e di una donna, un consortium omnis vitae, sintesi raggiunta
efficacemente
dal
giurista
Modestino
in
epoca
classica.
Anche la Chiesa delle origini, già qualche secolo prima della pubblicazione del
Codice Teodosiano, si era interrogata se fosse opportuno attribuire all’unione
naturale fra uomo e donna un rilievo giuridico istituizionale e così un
riconoscimento che potesse implicitamente privilegiare lo status coniugale di
fronte ad altre situazioni, argomento, oggi, molto attuale. Una volta fatta
propria l’idea di matrimonio e riconosciutone il valore, la Chiesa mise alla base
di questo la scelta della monogamia che rappresentava un punto di contatto con
il mondo romano e, prima ancora, con quello indoeuropeo, ma certamente un
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elemento di rottura con il mondo ebraico aperto ad esperienze di poligamia.
Per ricostruire in modo efficace la disciplina matrimoniale di questi secoli
dovranno essere analizzate le fonti giuridiche di Roma (Codice Teodosiano,
Codice Giustinianeo, ecc.), ma anche quelle patristiche. Sarà utile, inoltre,
analizzare la legislazione delle altre popolazioni, come ad esempio i Germani,
che
avevano
contatti
col
mondo
romano.
(CONTINUAZIONE)
Il processo penale in un'epoca di transizione
No. pratica

2010-ATE-0421

Responsabile

UBERTIS GIULIO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
Il fenomeno processuale non può non risentire dei mutamenti socioeconomici
dovuti alla cosiddetta rivoluzione tecnologica, che impone nuovi approcci alla
regolazione dei conflitti, pure quando questi trovano la loro espressione in sede
giurisdizionale. Sorgono quindi anche proposte di un nuovo ordinamento della
magistratura, cui si accompagna ineluttabilmente un nuovo equilibrio dei poteri
tra giudice e parti. Attraverso un esame delle più recenti modifiche normative e
di alcune eccentriche pronunce giurisprudenziali, (soprattutto suscitate
dall'intensificarsi dei rapporti giurisdizionali sovra e internazionali), si
cercherà di coglierne il senso: se tale mutamento deriva dalla necessità di
adeguare le forme processuali alle nuove forme criminali penali e ai tentativi di
accelerarne il corso con i più aggiornati strumenti informatici, il tutto non può
comunque andare a discapito della tutela dei fondamentali diritti dell'uomo.

Descrizione

Contraente
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Il processo penale per l'accertamento della responsabilità degli enti in Italia e negli Stati Uniti
d'America
No. pratica

2010-ATE-0240

Responsabile

MAZZA OLIVIERO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
Il progetto si prefigge l'obiettivo di studiare, anche in prospettiva
comparatistica, le peculiarità del processo penale a carico degli enti introdotto
in Italia dal d.lgs. n. 231 del 2001

Descrizione

Contraente
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Il reddito tassabile per le imprese che adottano gli Ias/Ifrs secondo le recenti modifiche legislative e
le norme del decreto n. 48/2009.
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

Descrizione

2010-ATE-0209
GAFFURI ALBERTO
Università degli Studi di MilanoContraente
MARIA
Bicocca
2.872,00 €
Posto che i principi IAS sono ispirati al canone fondamentale della prevalenza
della sostanza sulla forma mentre l’apprezzamento dei risvolti reddituali degli
atti imprenditoriali è compiuto in sede di determinazione del reddito fiscale
sulla base di criteri giuridico-formali, le imprese che optavano, volontariamente
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o per forza, per l’impostazione contabile IAS erano obbligate a seguire un
doppio e inconciliabilmente diverso sistema di calcolo del reddito civilistico e
di quello fiscale. per ovviare a questa situazione, l’art. 1, comma 58, della l. n.
244/2007 (Finanziaria 2008) ha soppresso la disposizione ospitata nell’art. 83
del Testo unico, che riguardava la rilevanza reddituale dei componenti iscritti
direttamente nel patrimonio netto per effetto delle norme IAS. Il medesimo art.
1 ha inserito invece nel corpo del medesimo art. 83 la disposizione secondo cui,
per i soggetti che applicano i principi contabili IAS, valgono, anche in deroga
alle successive norme dello stesso Tuir, “i criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi”.
La presente ricerca si prefigge di analizzare i riflessi e le conseguenze di tali
modifiche normative sulla determinazione del reddito imponibile delle imprese.
Il ruolo della giurisprudenza nell'applicazione del diritto del lavoro: dall'uso "alternativo"
all'amministrazione del diritto
No. pratica

2010-ATE-0523

Responsabile

SCARPELLI FRANCO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
La ricerca intende esplorare un tema che da lungo tempo è privo di
approfondimenti, nonostante sia stato in passato oggetto di importanti ricerche
scientifiche: il ruolo delle decisioni giudiziarie nell'applicazione del diritto del
lavoro. Tale ruolo assume rilievo sia ai fini della valutazione del tasso di
effettività delle regole lavoristiche, sia nella definizione degli equilibri tra i vari
operatori in campo (come nel caso delle regole sul conflitto collettivo).
Nel corso degli anni '70 e '80 dello scorso secolo, ed in particolare a seguito
della riforma processuale del 1973, i giudici del lavoro sono stati certamente
protagonisti di una stagione di sviluppo ed evoluzione di questo ramo del
diritto, dando luogo in qualche caso (come nella stagione del c.d. uso
alternativio del diritto) anche a forti polemiche e discussioni intorno al corretto
utilizzo della funzione giudiziaria. A distanza di trenta anni appare utile tornare
ad interrogarsi sul ruolo della giurisdizione, anche in considerazione del mutato
quadro di riferimento (crescita di complessità della regolazione e dei diversi
interessi protetti; crescita di importanza del diritto comunitario e sua
progressiva penetrazione nell'attività di interpretazione in sede giudiziale, ecc.).
La ricerca intende procedere sia con un inquadramento di carattere teorico delle
varie questioni accennate sia, soprattutto, attraverso l'utilizzo di diverse
metodologie di verifica empirica degli orientamenti della giurisprudenza: in
particolare, saranno coinvolti nella ricerca una serie di operatori esperti
(magistrati e avvocati, soprattutto), in grado di offrire punti di vista interni su
tali problematiche. Inoltre, saranno selezionate alcune questioni interpretative
sulle quali verificare l'andamento degli orientamenti giurisprudenziali, al fine di
trarne indicazioni sui rapporti tra ruolo dell'interprete ed evoluzione del
contesto culturale, politico e sociale.

Descrizione

Contraente
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L'associazionismo sindacale nel campo lavoro sportivo
No. pratica

2010-ATE-0232

Responsabile

IZAR ANGELO

Finanziamento
Complessivo

1.018,00 €
Nel nostro paese i titolari di rapporti di lavoro sportivo (atleti e personale
tecnico con varie qualifiche) sono molte migliaia. Negli ultimi anni si sono
affiancate alle associazioni sindacali tradizionali (quale l'Associazione Italiana
Calciatori) anche altre associazioni di professionisti sportivi. La ricerca si
propone di effettuare: a) una completa ricognizione di tutte le associazioni
sindacali esistenti; b) una analisi, anche comparativa, degli statuti associativi; c)
una ricostruzione delle vicende e delle politiche attuate da ciascuna
associazione. La ricerca prevede anche interviste con i responsabili (attuali o
del passato) delle associazioni sindacali e la raccolta di documentazione e
materiali relativi all'attività delle stesse.

Descrizione

Contraente
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L'esecuzione penale in Europa.Esperienze, buone prassi e proposte di riforma: il carcere come male
minore?
No. pratica

2010-ATE-0043

Responsabile

BUZZELLI SILVIA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
Il progetto si divide in due parti, strettamente correlate: scrivere/vedere sono
azioni più che mai necessarie, dato il tema da affrontare.
Preparazione di un DVD. La presenza di un regista-attore è indispensabile;
un'artista è per sua natura sensibile, abituato ai tempi, alle parti,
all'immedesimazione nell'altro. Meglio di un giurista riesce ad interpretare il
problema di fondo attorno al quale ruotano le questioni penitenziarie: la
presenza cioè di un corpo incarcerato, prigioniero di un'istituzione totale,
violenta, burocratica, ovviamente contraddittoria e ipocrita nel momento in cui
si prefigge l'obbiettivo di punire senza sofferenza. Il DVD conterrà un lavoro
nel carcere, e non sul carcere; in questo modo, mutando la consueta prospettiva,
si eviterà la retorica. Si tratterà di offrire allo spettatore la visione di un luogo,
di solito opaco, spesso impenetrabile, in cui le cose funzionano, se non altro
funzionano meglio. Un "diario della normalità", da non confondere con i fatti
quotidiani. Normale è parola ambigua: nel nostro caso dovrebbe impiegarsi così
come la si intendeva nel mondo classico. Non è normale ciò che capita più di
frequente, ma ciò che sarebbe meglio capitasse (ecco il normale eticamente
orientato).
Piccolo volume (che dovrebbe accompagnare il DVD). Il compito affidato agli
operatori impegnati nei vari settori della giustizia penale è impegnativo: tentare
di scrivere un commento al "diario della normalità" (DVD). Bisognerà, facendo
ricorso all'arsenale normativo (standards europei, giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, regole interne, orientamenti di politica
penitenziaria in senso lato) esaudire una domanda azzardata, forse, che sta
purtroppo
più
in
alto
delle
possibili
risposte.
Il carcere come luogo in cui scontare una pena umana, rappresenta il male
minore? Per tale ultima espressione ci si è ispirati all'opera di Eyal Weizman.

Descrizione

Contraente
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La tutela giurisdizionale civile dei soggetti minori
No. pratica

2010-ATE-0496

Responsabile

DANOVI FILIPPO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
la ricerca, gia' iniziata negli scorsi anni e per la quale si rende opportuno la
prosecuzione dei lavori, e' volta ad esaminare un tema di difficile collocazione
sistematica nell'ambito delle categorie tradizionali del processo civile. in
particolare e' necessario verificare sulla base dei principi generali e della
eterogenea normativa di riferimento, quale sia l'effettivo ruolo assunto dai
soggetti minori all'interno dei procedimenti civili che li vedono coinvolti,
analizzando in particolare quali siano i poteri, i diritti e le facolta' che possono
agli stessi essere attribuiti. il lavoro svolto ad oggi e' consistito in una
ricognizione della normativa di riferimento, interna, internazionale e
comunitaria. si e' provveduto cosi' a cercare di ricostruire in termini processuali
il concetto di "interesse del minore". successivamente si e' provveduto ad
analizzare il tema del ruolo dei soggetti minori nel processo civile, basandosi in
particolare sul fattore fondamentale rappresentato dal concetto di capacita' di
discernimento del minore. a questo punto diviene pertanto necessario
esaminare, anche alla luce delle piu' recenti procunce giurisprudenziali, il
concetto della difesa del minore. l'innovazione legislativa, entrata in vigore il 30
giugno 2007, comporta infatti la necessita' di analizzarne non solo la portata
innovativa, ma anche e soprattutto di verificarne la concreta attuazione. il tema
in ogni caso e' sempre comunque attuale nella prospettiva del "giusto processo",
considerate le potenziali deroghe che la presenza del minore puo' arrecare sui
principi generali e sulle guarentigie anche costituzionali del proceso civile. di
particolare importanza sono i temi della deroga dei principi della domanda e
della corrrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Descrizione

Contraente
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La disabilità e l’accesso ai servizi: il caso dei cittadini disabili milanesi
No. pratica

2010-ATE-0224

Responsabile

VERGA MASSIMILIANO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
Pur nel quadro di una normativa per certi versi all’avanguardia, si registra una
preoccupante difficoltà per i cittadini disabili e/o per i loro tutori da un lato per
quanto concerne la conoscenza dei diritti già riconosciuti in materia di disabilità
e, da un altro lato, per quanto concerne l’esercizio dei medesimi diritti, nonché
con riferimento all’accesso ai servizi erogati dagli enti pubblici e/o dal privato
sociale. La ricerca si propone di ricostruire il quadro normativo nazionale e
regionale in materia di disabilità e di tracciare una mappatura degli enti pubblici
e del privato sociale accreditato chiamati ad erogare servizi a beneficio dei
cittadini disabili. Più in particolare, in una prospettiva socio-giuridica, la ricerca
si propone anche di riflettere sulla nozione medesima di disabilità e di
individuare le ragioni alla base dello scollamento tra le norme e la loro
applicazione. L’ipotesi di fondo è che tale frattura non sia tanto da attribuire ad
una mancanza di risorse, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, quanto da

Descrizione

Contraente
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attribuire a difficoltà di implementazione delle norme, a partire proprio da una
erronea definizione di disabilità, paradossalmente restrittiva ed
omnicomprensiva al contempo. L’obiettivo della ricerca è di produrre un
documento che possa contribuire ad una riflessione sui molteplici aspetti della
disabilità, ma che possa anche servire come “guida” pratica per i cittadini
disabili che necessitano di rivolgersi ai servizi presenti sul territorio milanese
La disciplina delle misure cautelari tra principi costituzionali e garanzie della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo
No. pratica

2010-ATE-0526

Responsabile

ZACCHE' FRANCESCO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
L'obiettivo della ricerca è esplorare i mutamenti subiti dalla disciplina delle
misure cautelari e, più in particolare, della custodia cautelare alla luce delle
recenti riforme in tema di sicurezza. L'idea è che l'attuale impiego generalizzato e automatico - della detenzione provvisoria per peculiari tipologie
di reato (reati comuni) si ponga in seria contraddizione con i principi
fondamentali dell'ordinamento: presunzione d'innocenza e libertà personale.
L'analisi si soffermerà, più specificamente, sui meccanismi d'inversione
dell'onere della prova ex art. 275 c.p.p. in sede di applicazione degli strumenti
coercitivi, nonché sullo studio della giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo in materia di durata ragionevole della detenzione provvisoria.
Di qui, si cercherà di dimostrare i seri sospetti di legittimità costituzionale che
pesano sull'odierna disciplina delle misure cautelari, anche alla luce delle
statuizioni della Corte di Strasburgo, secondo quanto si ricava dalle sent. cost.
347 d 348 del 2007.

Descrizione

Contraente
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La mediazione civile nel diritto comparato. Novelle legislative italiane ed esperienze straniere a
confronto.
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

Descrizione

2010-ATE-0429
CERINI DIANA
VALENTINA
3.590,00 €
La
mediazioni
Novelle legislative

Contraente

civile
italiane ed
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nel
esperienze

diritto
straniere

a

comparato.
confronto.

Il progetto di ricerca prende spunto dal recentissimo schema di decreto
legislativo, nonché dal testo definitivo che verrà emanato nel maggio 2010,
relativi alla novella in materia di processo civile di cui alla l. 69/2009, la quale
riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla definizione di
controversie in materia civile. Si tratta di uno strumento innovativo il quale,
però, ha già ricevuto, oltre a riscontri positivi, moltissime critiche dovute al
fatto che l’obbligatorietà prevista in alcuni casi sembrerebbe snaturare lo
strumento. Per tali motivi l'indagine comparatistica si rivela di sommo interesse,
soprattutto alla luce dell’osservazione di esperienze proprie di sistemi giuridici
con una ben più lunga tradizione in materia. In tal senso, verranno in particolare
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presi in considerazione il sistema inglese, nel quale sono presenti organismi di
mediazione già consolidati ed operativi, soprattutto nei settori bancario ed
assicurativo; ed il sistema brasiliano(cfr. Varano Vincenzo (a cura di), L’altra
giustizia. I metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto
comparato, Giuffrè, 2009. Alessandra Sgubini,Mediuazione e cultura. Come le
differenze culturali possono influenzare il modo di negoziare e risolvere
conflitti). Quest’ultimo, in particolare, presenta un peculiare interesse a
promuovere procedure di ADR e si caratterizza per il fatto di coinvolgere
componenti di più formanti dell’ordinamento, in particolare attraverso l’apporto
di personale del mondo togato che agisce per scopi extragiudiziali, anche in
ragione delle innovazioni introdotte nell’organizzazione della professione di
giudice (Frignani Aldo, L'arbitrato commerciale internazionale. Una propsettiva
comparatistica", Cedam, 2004;AA.VV. La promessa della mediazione.
L'approccio trasformativo alla gestione dei conflitti, 2009 La Feltrinelli;
Guarnieri Attilio, Mediazione e conciliazione nell'ambito delle Alternative
Dispute Resolutions, in Diritto e formazione, 2009, pp. 300 e ss;Folger Joseph,
Baruch Bush Robert A; David R. Smock e Amy L. Smith, Managing a
mediation process). Si indagheranno altresì esperienze diverse che al contrario
guardano alla mediazione per specificità culturale più che per ovviare ai
problemi della giustizia civile: emblematica in questo senso l’esperienza del
Giappone (si veda il contributo di M. Timoteo, in Varano, op. cit.).
Molti ed interessanti sono gli spunti di riflessione che tale ricerca offre: la
metodologia comparatistica, infatti, consentirà di verificare l’efficacia di tali
strumenti all’interno del sistema italiano, alla luce delle altre esperienze
indagate. Un segmento speculativo riguarderà i problemi applicativi in termini
di costi delle procedure e di efficacia delle soluzioni trovate in mediazione, con
riferimento, ad esempio, al livello di default degli accordi che sono stati
concordati
in
sede
di
mediazione
e
conciliazione.
Si ritiene importante prevedere un contatto, in sede di verificazione dei risultati,
con gli organismi di riferimento costituiti presso i tribunali, le camere di
commercio italiane o presso le associazioni, anche al fine di dare un contributo
pratico alla ricerca.
Lavoro, previdenza e assistenza: una ricognizione critica, tra politica e tecnica legislativa, del
principio di eguaglianza (continuazione)
No. pratica

2010-ATE-0498

Responsabile

VETTOR TIZIANA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
La regola di eguaglianza è penetrata in tutti i rami del diritto positivo. Questo
dato vale, quindi, anche per il diritto del lavoro, che, senza forzature, può essere
letto come lo strumento principe di attuazione di quella regola. Alla luce di
questi presupposti, si fornirà, dapprima, una ricognizione delle fonti
internazionali e nazionali dedicate a questo principio. A tal fine, l'analisi si
soffermerà su quell'insieme di norme espressamente individuate sia nella nostra
Carta
Costituzionale,
sia
nella
legislazione
ordinaria.
Sotto questo profilo, una specifica attenzione occuperà lo studio di
quell'insieme di norme di derivazione comunitaria caratterizzanti il recente
sviluppo del diritto del lavoro, e che nel complesso compongono il c.d. nuovo
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diritto antidiscriminatorio. Un altro, e più importante, aspetto della ricerca
collegato all'analisi del principio di eguaglianza nel diritto del lavoro consisterà,
poi, nello studio di alcuni recenti provvedimenti e proposte di legge al fine di
verificarne la compatibilità con il suddetto principio. Così, in particolare,
rispetto alla regolamentazione giuridica concernente alcuni specifici "fattori di
rischio", espressione con la quale si intendono quegli elementi della persona
suscettibili di determinare trattamenti sperequati nel rapporto di lavoro e quindi
conseguenze penalizzanti per chi ne è portatore. Sotto questo profilo, una
specifica attenzione sarà dedicata allo studio dello statuto giuridico del lavoro,
previdenziale e assistenziale dello straniero (comunitario ed extracomunitario) e
dei nuclei more uxorio quale emerge sia nella legislazione italiana sia in quella
di alcuni principali Stati europei ed extraeuropei. Infine, l'analisi finale
comparata presenterà, in forma critica e riassuntiva, il quadro delle
diverse esperienze giuridiche studiate.
Le associazioni di stranieri in Italia. Strumenti di facilitazione dell'interazione culturale e
dell'integrazione o strumenti di esclusione ed emarginazione?
No. pratica

2010-ATE-0220

Responsabile

DAMENO ROBERTA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
La ricerca si propone come fine quello di studiare un aspetto ancora oggi poco
conosciuto del fenomeno migratorio in Italia, vale a dire le associazioni
culturali ed etniche create dai differenti gruppi etnici presenti sul nostro
territorio.
L'interrogativo che ci si pone è quello di verificare se tali associazioni sono
strumenti che possono facilitare l'interscambio culturale.
Sotto due differenti aspetti. Il primo aspetto riguarda la possibilità che tali
associazioni hanno di aiutare i connazionali per quanto riguarda l'accesso e le
modalità a determinati servizi, ma anche più in generale per quanto riguarda la
trasmissione della conoscenza degli usi, dei costumi, delle regole sociali, dei
comportamenti e delle regole giuridiche vigenti in Italia. Il secondo aspetto
riguarda, al contrario, la capacità delle associazioni di vivere sul territorio
italiano e di farsi promotrici culturali attraverso feste, rassegne musicali e
cinematografie, ecc, rivolte non solo ai loro connazionali, ma aperte a tutta la
cittadinanza.
Tali associazioni potrebbero, al contrario, avere degli effetti di ghetizzazione e
di inclusione dei cittadini stranieri suddivisi per etnia e paese di origine e
conseguentemente di esclusione sociale dei medesimi cittadini stranieri nei
confronti della società italiana.
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La ricerca si svolgerà secondo questo iter:
1) individuazione della bibliografia relativa alle associazioni formate da
cittadini stranieri
2) individuazione del numero delle associazioni straniere sul territorio
milanese;
3) verifica delle attività che prevalentemente sono svolte;
4) verifica del funzionamento delle stesse, con particolare attenzione alle
modalità di tesseremanto, di partecipazione alle attività e soprattutto attravero la
verifica del loro livello di "apertura" al territorio e ai cittadini italiani
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Le polizie nella società contemporanea
No. pratica

2010-ATE-0261

Responsabile

CERETTI ADOLFO

Finanziamento
Complessivo

4.339,00 €
Gli studi sulla polizia (o, meglio, sul policing, vale a dire l’attività di
mantenimento dell’ordine pubblico e di produzione di sicurezza attraverso l’uso
legittimo della forza), molto diffusi nei Paesi anglosassoni, in Italia non hanno
trovato terreno fertile. I motivi non sono tanto diversi da quelli che, negli anni
Sessanta, hanno ritardato l’emergere dell’interesse scientifico sulle pratiche di
polizia negli Stati Uniti, in Canada ed in Gran Bretagna: la diffidenza dei vertici
delle polizie nei confronti della ricerca universitaria (Kelling 1978, 268) e la
scarsa curiosità accademica circa il funzionamento concreto del sistema di
giustizia
penale
(Reiner
1996).
Ma forse in Italia i motivi sono anche di ordine sociale e culturale. Fino agli
inizi degli anni Novanta, le forze di polizia sono state oggetto di dibattito
sociale e politico esclusivamente per il loro ruolo di prima linea nella lotta
contro le due emergenze nazionali: mafie e terrorismo. Le critiche alle polizie,
perlopiù emerse nel corso degli anni Settanta, coinvolsero quasi esclusivamente
le modalità di gestione dell’ordine pubblico e, in particolare, delle proteste di
piazza: tutto ciò non portò a mettere sotto la lente d’ingrandimento il
funzionamento complessivo delle polizie, ma semmai portò ad alcuni
cambiamenti nelle pratiche utilizzate per mantenere l’ordine pubblico (Palidda
2002; Della Porta e Reiter 1998). In altri termini, in Italia le polizie sono state
molto discusse a livello sociale e politico, ma sono sempre state studiate a
livello giuridico, sociologico e storico in modo sporadico e per lo più ancillare
ai temi del processo penale e del sistema sanzionatorio, del controllo sociale e
della storia sociale. Come ricorda Palidda (2000), valgono per l’Italia, forse
tuttora, le parole contenute nel titolo di un Convegno organizzato nel 1972 a
Montréal dal criminologo canadese Denis Szabo: ‘La police. On l’approuve ou
on la critique. On ne l’etudie pas’ (La polizia. La si approva o la si critica. Non
la
si
studia).
Qualcosa sembra essere cambiato negli ultimi anni. Recentemente in Italia, sia
pure in ritardo rispetto ad altri Paesi europei (Pavarini 1994, 443), il senso di
crisi riguardante la sicurezza pubblica ha messo al centro del dibattito le
questioni legate al funzionamento del sistema di giustizia penale, aprendo così
la strada agli studi sulla qualità ed efficacia del servizio di polizia. Questi studi
sono ancora così sporadici che è difficile affermare l’esistenza di un settore
sistematico di ricerche sulle polizie in Italia; tanto più che ancora nei manuali di
criminologia e di sociologia della devianza, anche tra i migliori, il policing è
raramente
oggetto
di
approfondimento.
Il risultato è che delle polizie in Italia si sa molto poco, per lo meno in termini
scientifici. Eppure la polizia ha un ruolo di primo piano nelle società
contemporanee: rappresenta lo Stato sul territorio, è l’anello di collegamento tra
cittadini ed istituzioni, è un punto nevralgico della risposta istituzionale ai
problemi di criminalità, devianza ed ordine pubblico. Il recente dibattito
politico sulla devolution in tema di polizia locale, il riemergere di episodi di
conflittualità che vedono contrapposti forze dell’ordine e cittadini appartenenti
a movimenti di contestazione, la delega alla polizia della gestione dei flussi
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migratori, la recente introduzione di poliziotti di quartiere in molte città italiane
indicano chiaramente che è urgente iniziare a occuparsi anche in Italia in
maniera sistematica di polizia, della sua struttura organizzativa, dei suoi modelli
operativi
e
delle
sue
pratiche
quotidiane.
Date queste premesse, il gruppo di ricerca intende svolgere un’analisi della
presenza, dell’organizzazione, delle funzioni, delle pratiche e dell’immagine
pubblica delle forze di polizia italiane, in un costante confronto con le polizie di
altri
Paesi
occidentali.
Oltre all’analisi della letteratura scientifica internazionale e dei documenti
istituzionali, la ricerca viene svolta attraverso una serie di colloqui con
“testimoni privilegiati” in grado di fornire spunti di analisi dall’interno
dell’organizzazione.
Modalità di risoluzione non autoritativa delle liti in dirito greco e romano
No. pratica

2010-ATE-0249

Responsabile

MAFFI ALBERTO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
I docenti e i ricercatori afferenti all’area romanistica della Facoltà hanno
individuato un tema di ricerca comune, denominato “Modi di risoluzione non
autoritativa delle controversie nei diritti dell’antichità”, per il quale chiedono un
finanziamento
FAR.
Oltre che all’arbitrato privato, che nel mondo greco-romano emerge già come la
principale alternativa al processo statuale, particolare attenzione sarà dedicata,
per il diritto romano classico, alle forme di risoluzione negoziata delle liti
private a procedimento giudiziario già iniziato, sia nella fase di cognizione, che
sarà in particolare oggetto di studio da parte della prof. Buzzacchi (v. la relativa
richiesta), della dr. Rizzi e della dr. Spina, sia nella fase di esecuzione, a cui
rivolgerà in particolare la sua attenzione la dr. Biscotti (v. la relativa richiesta);
mentre delle manifestazioni del fenomeno in età tardo antica si occuperà la dr.
Cuneo. Punto di partenza dottrinario per l’approfondimento delle tematiche
prescelte sarà il libro di R. Düll, Der Gütegedanke im römischen
Zivilprozessrecht. Ein Beitrag zur Lehre der Bedeutung von arbiter, actiones
arbitrariae, Verfahren in iure und exceptio, München 1931, che merita di essere
ripreso e aggiornato alla luce degli sviluppi più recenti degli studi di diritto
antico.
Il sottoscritto proponente, oltre ad assumersi il compito di coordinare le singole
ricerche attinenti al tema generale, intende investigare la tematica prescelta nel
quadro di un contesto storico-giuridico più ampio, dedicandosi allo studio della
mediazione ovvero conciliazione di massa imposta da circostanze straordinarie,
come amnistia o guerra, di cui abbiamo cospicue testimonianze sia per le città
greche che per Roma (punto di partenza dottrinario saranno gli Atti del
convegno
sul
tema
svoltosi
a
Vienna
nel
2009).
Il proponente sottolinea come il tema di ricerca sopra descritto apra una
prospettiva storica di grande interesse per lo studio della teoria e della pratica
della odierna mediazione dei conflitti pubblici e privati, che riveste una
rilevanza primaria nell’attuale temperie giuridica e socio-economica.
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Compromissum e modalità negoziali di soluzione delle controversie nell’esperienza processuale
romana antica e classica
No. Pratica

2010-ATE-0459

Responsabile

BUZZACCHI CHIARA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
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L’esperienza attuale porta sempre più spesso all’attenzione del giurista i molti
casi in cui modalità non autoritative di soluzione dei conflitti risultano preferite
rispetto al ricorso alla giurisdizione statuale. Obbiettivo della presente ricerca è
lo studio in prospettiva diacronica degli strumenti anche negoziali
dell’esperienza giuridica romana antica e classica volti alla soluzione delle liti
tra privati. In particolare, innanzitutto, tenendo conto delle interazioni tra
società, economia e diritto, si studierà il modello detto compromissum,
ampiamente attestato anche da fonti epigrafiche, al quale facevano ricorso le
famiglie più potenti (con la loro vasta catena di clientes e di alleanze)
specialmente nell’età repubblicana e nel principato, per risolvere le controversie
economicamente più importanti, attraverso una speciale applicazione della
stipulatio poenae, volta all’instaurazione di un giudizio arbitrale. In secondo
luogo, attraverso il raffronto tra compromissum e costruzioni simili coeve o
precedenti (ad esempio, l’ancòra oggi discussa struttura dell’ actio pecuniae
traiecticiae; le applicazioni dell’agere per sponsionem) si indagheranno i punti
intorno ai quali ruotavano le costruzioni dei giuristi romani, ossia la portata
delle stipulationes compromissi -quindi, il compromesso come causa negoziale
tipica, e non come forma-; l’opponibilità dell’exceptio pacti ex compromesso –
analizzata dai giuristi nel senso di vedere se attraverso la stipulatio potesse
assumersi, invece dell’obbligazione alla penale, quella, in faciendo, di
adempiere alla sentenza arbitrale ed agli obblighi di natura procedurale
precedenti. Infine, si procederà all’analisi complessiva di un sistema
processuale di cognizione in cui un ruolo fondamentale spetta, da una parte,
all’ampio ricorso alle garanzie processuali e, dall’altra parte, alla struttura delle
formule arbitrarie e al principio “omnia iudicia absolutoria esse”, in un quadro
in cui le modalità transattive di soluzione delle controversie risultano ricercate e
costantemente favorite, sia per prevenire il ricorso in giudizio, sia per arrestare
l’iter e impedire una condanna, a procedimento iniziato. Tale indagine, che dal
punto di vista romanistico può contare su molti contributi dottrinari recenti apre
una interessante via ermeneutica, anche dal punto di vista della elaborazione
degli strumenti giuridici che la pratica processuale oggi sollecita.
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Modalità non autoritative di risoluzione dei conflitti nel diritto romano. Soluzioni alternative
all’esecuzione forzata nel soddisfacimento delle istanze creditorie.
No. pratica

2010-ATE-0486

Responsabile

BISCOTTI BARBARA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
Questo progetto trova collocazione all’interno del tema più vasto dell’indagine
sulle modalità non autoritative di risoluzione dei conflitti, che i docenti delle
materie antichistiche della facoltà di Giurisprudenza hanno scelto di sviluppare
in comune, al fine di produrre un risultato, in termini di esiti della ricerca, di più
ampia
portata.
Il tema generale attraversa, nella prospettiva romanistica, una nutrita serie di
istituti, di natura spiccatamente e originariamente ‘rimediale’.
Solo per citarne alcuni tra i più rilevanti, tutta la materia pattizia, che, in modo
sotterraneo, percorre l’intera storia del diritto romano, sin dalle sue origini più
remote, con le norme duodecimtabulari; il controverso istituto della transazione,
sui cui rapporti con i patti ancora vi sarebbe molto da dire; tutta la materia che
oggi definiremmo arbitrale, che indubbiamente rappresentava una risorsa
importante cui il pensiero giuridico romano attingeva in varie prospettive, ma
sulle cui articolazioni e storia ancora vi sono punti da chiarire; infine, pur in una
prospettiva parziale rispetto all’idea di modo di ‘risoluzione’ dei conflitti, tutti i
momenti più spiccatamente negoziali che possono trovare luogo all’interno del
processo e che sono stati frutto della potente opera creativa della magistratura
pretoria.
Tutti questi temi (di ampia portata), ed in particolare i primi tre, investono
questioni cruciali del diritto contemporaneo e rappresentano, pertanto, fertile
terreno per riflessioni epistemologiche essenziali anche all’interprete moderno,
non nella vana ed inutile ricerca di presunte origini di singoli istituti, bensì nella
ricostruzione di idee di vasta portata che rappresentano la trama degli
ordinamenti giuridici di ogni tempo, quali l’autonomia dei privati, il rapporto
tra tale autonomia ed il potere statuale, la possibilità di risoluzione arbitrale
delle controversie, l’autodeterminazione dei singoli nella scelta tra soluzioni
alternative, i concetti stessi di libertà e dignità dell’individuo.
Nell’ambito di tale ampia tematica, con questo specifico progetto di ricerca ci si
propone di esplorare le possibilità alternative alla soluzione autoritativa in
relazione
al
soddisfacimento
coattivo
delle
pretese
creditorie.
Nei mille anni di sviluppo del diritto romano, amplissima fu la riflessione
giurisprudenziale sull’idea di processo esecutivo, in ogni sua forma, sia
personale
che
patrimoniale.
Tuttavia, sin dall’epoca più arcaica, le istanze di semplificazione e le pressioni a
favore della autonomia dei privati, che costituiscono costanti imprescindibili
della stessa antropologia giuridica, trovarono sbocco in istituti con i quali si
proponeva, accanto alle forme ‘ufficiali’ dell’esecuzione forzata o come vie
d’uscita secondaria rispetto a queste medesime, la risoluzione non autoritativa
delle controversie inerenti la tutela del credito, nei suoi aspetti finali, ossia,
appunto,
quelli
esecutivi.
Tali istanze trovarono piena realizzazione, in particolare, nell’istituto della
cessio bonorum, in relazione alla quale vi sono ancora molti punti oscuri e che,
d’altro canto, rappresenta il prodromo concettuale dei moderni istituti
alternativi alla procedura fallimentare, quali i concordati, le amministrazioni
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controllate,
ecc.
Alla cessione dei beni sin dalla riflessione dei Dottori medievali è stata sempre
incontestabilmente riconosciuta natura eminentemente negoziale, pur senza
negarne una legittimità del tutto parificabile a quella delle tradizionali forme di
esecuzione forzata; sicché, salva la necessità di approfondirne origine e
caratteristiche, ne è certa la natura di rimedio non autoritativo rispetto ai
conflitti
inerenti
la
soddisfazione
dei
diritti
creditorii.
D’altro canto le tematiche relative al processo esecutivo romano, in genere,
offrono ampi spazi di riflessione a proposito del concetto stesso di ‘soluzione
autoritativa’, in considerazione di quanto la procedura esecutiva per bonorum
venditio, pur presentandosi indubbiamente come soluzione ‘autoritativa’
rispetto al debitore (il quale, tuttavia, è da subito estromesso dalla scena), faccia
luogo poi, nella prospettiva del soddisfacimento dei creditori, ad una
amplissima autonomia degli stessi, i quali, uniche effettive parti di tale
esecuzione, esercitano, in effetti, per molti aspetti una forma di ‘autogestione’
della procedura esecutiva stessa, per il tramite del magister bonorum, il quale,
ben lungi dall’essere un organo statuale, super partes, appare, invece, come
rappresentante dei creditori, gestore e mediatore privato degli interessi dei
medesimi tra di loro, nei confronti del patrimonio del decotto, nonché con i
terzi.
Da quanto sin qui detto emerge, dunque, chiaramente lo stretto legame
funzionale dello studio del processo esecutivo in ordine alla ricerca in tema di
rimedi stragiudiziali per le controversie tra privati e l’utilità di approfondire
l’intera materia in questione, con particolare attenzione a quella procedura,
dichiaratamente alternativa rispetto all’intervento coattivo, nota con il nome di
cessio bonorum.
Modelli sanzionatori nel diritto penale dell’economia
No. pratica

2010-ATE-0456

Responsabile

PECORELLA CLAUDIA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
I numerosi interventi legislativi di questi ultimi anni, aventi ad oggetto gli
illeciti commessi nell’ambito dell’attività d’impresa, impongono di interrogarsi
sulla razionalità complessiva del sistema sanzionatorio. Ci troviamo in presenza
di modelli sanzionatori del tutto nuovi – si pensi alla responsabilità
amministrativa dipendente da reato per gli enti collettivi –, che coesistono con
modelli di repressione penale ispirati a logiche e finalità diverse – ne è un
esempio l’esasperato rigore della materia penale-fallimentare – e con ambiti nei
quali la risposta penale, a causa del succedersi di riforme non sempre organiche,
è carente di razionalità e di efficacia – come nel caso della tormentata riforma
dei
reati
societari.
La ricerca mira ad una ricognizione delle differenti, e non omogenee, scelte
legislative nei vari settori del diritto penale dell’economia, prendendo le mosse
dai classici campi di intervento, come quello fallimentare o societario, fino ad
arrivare alle riforme ed innovazioni più recenti. Lo studio vuole essere una
riflessione sul ruolo del diritto penale in campo economico, per verificare
quanto il ricorso ai diversi tipi di sanzioni – penali o amministrative – sia
funzionale agli scopi di tutela e di efficienza dell’agire economico. A questo
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fine, l’analisi dovrà tendere verso due direzioni principali: la ricerca di una
maggiore organicità del sistema sanzionatorio nel suo complesso, evidenziando
eventuali contraddizioni e lacune oggi esistenti, e la selezione dei modelli che,
più di altri, si sono rivelati capaci di fornire risposte efficaci.
Nuovi strumenti negoziali per la soluzione della crisi di impresa.
No. pratica

2010-ATE-0185

Responsabile

INZITARI BRUNO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
La riforma delle procedure concorsuali, intervenuta negli anni 2005-2006, ha
introdotto le c.d. “soluzioni concordate” della crisi di impresa: piani di
risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi. Tali
strumenti sono stati introdotti con il fine specifico di favorire il risanamento e la
prosecuzione delle attività delle imprese in crisi. La ricerca in oggetto persegue
l'obiettivo di verificare l'impatto che hanno avuto questi nuovi strumenti nella
pratica, in particolare cercando di evidenziarne le criticità per formulare
possibili ipotesi di soluzione, al fine di un migliore adattamento di essi ai casi
concreti.
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Opere d'arte contemporanea ed adeguamenti delle norme sulla protezione del diritto di autore in
Europa e Usa.
No. pratica

2010-ATE-0353

Responsabile

DONATI ALESSANDRA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
La ricerca intende prendere in esame lo stato della tutela delle opere dell’arte
contemporanea nei diversi ordinamenti europei ed extra europei con particolare
attenzione ai principali protagonisti di questo mercato: Francia, Regno Unito,
Stati Uniti, con uno sguardo ai nuovi ed importanti mercati orientali (Cina …..).
La tutela delle opere d’arte è stata sempre oggetto di attenzione dal punto di
vista giuridico, per proteggerne lo scambio e la titolarità, certificarne il
riferimento all’autore, in situazioni che superano i confini degli Stati. Tuttavia,
a partire dall’”affaire Brancusi” (La corte di New York riconobbe che la marce
trasportata per mare negli Stati Uniti dall’artista non era soggetta alla tassa
sull’esportazione dei metalli in quanto, sebbene non figurativa, essa costituiva
un’opere d’arte scultorea, perciò esente dalla tassazione), si è evidenziata, in
modo netto, la difficoltà di definire l’opera d’arte e le sue caratteristiche
facendo ricorso ai tradizionali criteri elaborati nella regolamentazione positiva
del diritto d’autore, quello dell’originalità della forma espressiva: novità e
originalità dell’opera da un lato e necessità, dall’altro, che l’idea si concretizzi
in una forma, intesa come supporto materiale. L’artista, oggi, si avvale dei
mezzi espressivi più vari che producono degli esiti, ora destinati a durare, ora a
mutare (Land Art) o concludersi (si pensi a quelle opere che sono destinate a
distruggersi in poco tempo, alle Performances etc.) e che coinvolgono
l’ambiente, le tecnologie, il corpo stesso dell’artista. I nuovi mezzi espressivi
non solo incidono sull’ontologia del “prodotto” artistico, ma determinano una
sempre più frequente contaminazione fra azione artistica, tecnologia, persona.
La smaterializzazione e la spersonalizzazione dell’arte contemporanea hanno
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prodotto un decalage importante tra arte e diritto: quest’ultimo è infatti rimasto
ancorato ad una concezione soggettivistica della creazione e alla necessità che
l’opera si concretizzi in un supporto materiale, in una forma visibile.
In questo ambito l’opera è rappresentata dall’idea, dal concetto, l’assenza di
forma dell’opera costituisce il primo ostacolo alla protezione del diritto
d’autore. Analoga aporia si rileva in materia di stile, anch’esso escluso dalla
tutela del diritto d’autore: si pensi all’opera di alcuni artisti – ad esempio
Christo e alla sua opera di impacchettamento di monumenti - la cui creatività è
da individuarsi in uno stile particolare, piuttosto che nella concretizzazione di
un
particolare
oggetto.
La ricerca intende dunque analizzare, attraverso lo studio delle norme e dei più
recenti casi affrontati dalla giurisprudenza, l’ambito di tutela dell’arte
contemporanea nei principali ordinamenti, sia con riferimento al diritto d’autore
che alla normativa fiscale, allo scopo di trovare un giusto equilibrio tra quella
che viene denominata “verité de l’art” e il diritto. Il percorso della ricerca
propone di pervenire alla elaborazione di una definizione più appropriata dei
concetti di forma e originalità che governano l’ingresso delle opere d’arte nel
regno della tutela e della legittimazione del diritto d’autore.
Povertà sociale e processi di esclusione - II anno
No. pratica

2010-ATE-0164

Responsabile

POCAR VALERIO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
La ricerca, di durata biennale, si propone di studiare i meccanismi sociali di
esclusione e di inclusione. Detti meccanismi rispondono a complesse dinamiche
comunicative e all’interazione tra soggetti che si trovano a condividere la stessa
dimensione urbana e relazionale. Diversamente dall’impostazione classica
relativa al tema della povertà, inteso come capacità di provvedere direttamente
o indirettamente da parte di un individuo alla propria sussistenza, in questa
analisi si dovrà prendere in considerazione il fattore economico solo come una
parte di un più complesso aggregato di rapporti culturali, di appartenenza e di
status. Il concetto stesso di deprivazione si spoglia dei limiti tradizionali e si
innesta nel profondo della condizione umana e sociale. La c.d. soglia
convenzionale di povertà sulla quale viene calcolata la povertà relativa dovrà
essere oggetto di indagine considerando, appunto, la relatività della stessa in
rapporto al mutamento delle condizioni socio-economiche nell’orizzonte
relazionale dell’individuo. In realtà si viene rafforzando, e questa è
effettivamente l’ipotesi, un terzo genus di povertà sociale rappresentata
dall’esclusione, trasversale rispetto ai ceti. Questa moderna forma di miseria
crea barriere sociali apparentemente invalicabili, fissando dei costi secondari di
partecipazione alla vita sociale e creando una forbice tra le aspettative
dell’escluso e le sue reali potenzialità. In questo l’invidia e l’emulazione non
assumono più il senso di modalità comportamentali individuali, piuttosto
assolvono la funzione di rapportare aspettative, desideri e possibilità reali. La
dialettica tra esclusi ed inclusi tende a risproporsi creando più livelli di
inclusione e di esclusione. La prima fase della ricerca cercherà di capire,
attraverso l’analisi dei testi e delle statistiche, quali siano i parametri reali della
povertà relativa e in che misura questa generi meccanismi di esclusione. La
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seconda fase cercherà di individuare quali siano i meccanismi giuridiconormativi che aumentano (o eventualmente riducono) la dialettica inclusiesclusi. La terza fase sarà mirata a valutare quanto la tendenza all’esclusione sia
alimentata da meccanismi estremizzati di competizione individuale e da modelli
imposti. L’obiettivo della ricerca è di valutare quanto la portata di detta
dimensione conflittuale agisca da ostacolo all’autodeterminazione
dell’individuo e ne comprima la sfera della libertà personale.
Responsabilità penale degli operatori psichiatrici per il suicidio o i reati commessi dal paziente
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

Descrizione

2010-ATE-0566
DODARO
Università degli Studi di MilanoContraente
GIANDOMENICO
Bicocca
3.590,00 €
Il rinnovamento della psichiatria pubblica operato dalla storica legge n. 180 del
1978, che – come è noto - ha deciso la progressiva chiusura delle vecchie
istituzioni manicomiali ed ha consentito il riconoscimento al malato di mente
dei c.d. diritti di cittadinanza, costituisce, a giudizio di molti osservatori, una
riforma ampiamente incompiuta su diversi piani. Per i problemi che interessano
il possibile intervento del diritto penale, la lacuna più evidente è l’omessa
individuazione da parte del legislatore del complesso di doveri professionali e
di poteri facenti capo al medico psichiatra. La lacuna legislativa, difficilmente
colmabile in via interpretativa, ha consentito negli ultimi anni l’affacciarsi di
orientamenti giurisprudenziali, controversi e duramente criticati sia dagli
operatori psichiatrici che da molti giuristi, i quali sembrerebbero voler
assegnare al medico in ambito clinico ed assistenziale, oltre ai normali doveri di
cura, anche compiti, che si ritenevano oramai definitivamente espunti dal ruolo
istituzionalmente attribuito al medico dopo la legge n. 180, di vigilanza e
contenimento nei confronti di pazienti, ricoverati e non ricoverati, ed
indipendentemente dalla circostanza che si tratti di ricovero volontario o a
seguito di trattamento sanitario obbligatorio. Il dato statistico mostra infatti che
negli ultimi dieci anni è stato pronunciato il maggior numero di sentenze,
confermate dalla Corte di cassazione, che hanno condannato psichiatri per non
aver colposamente impedito il suicidio o il reato commesso dal paziente (per lo
più,
reati
di
omicidio).
Obiettivo della ricerca è di riflettere - senza precomprensioni ideologiche - sul
contenuto della c.d. posizione di garanzia dello psichiatra alla luce delle
esigenze e dei principi dell’ordinamento giuridico, e di cercare di stabilire se ed
a quali condizioni lo psichiatra possa essere chiamato a rispondere in sede
penale per i gesti auto- o etero-aggressivi commessi dal paziente, cioè da una
persona affetta sovente da malattie o disturbi psichiatrici tanto gravi, da
inabilitarne la stessa capacità di intendere e volere il fatto illecito commesso.
La ricerca si prefigge un ulteriore obiettivo più operativo. Dopo aver
individuato le principali “situazioni di rischio” nella gestione del paziente
psichiatrico in ambito clinico ed assistenziale, nelle quali si sono verificati con
maggior frequenza fatti che hanno dato impulso ad un procedimento penale, ed
le regole di comportamento aventi funzione cautelare, la cui inosservanza ha
portato alla condanna dello psichiatra o degli infermieri, la ricerca dovrebbe
pervenire alla elaborazione di un progetto di linee guida o di altre soluzioni
normative che indichino doveri, obiettivi e competenze dei diversi soggetti
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operanti nelle istituzioni ospedaliere e nelle comunità psichiatriche, che, pur
senza pretesa di esaurire il contenuto dell’obbligo di protezione facente capo a
ciascuna figura professionale, per sua natura elastico e non definibile a priori,
consentano di individuare le condotte, cui devono attenersi i soggetti in vario
modo coinvolti e che risultano doverose, sul piano giuridico e medicopsichiatrico, non (sol)tanto al fine di sanzionare ex post eventuali mancanze ed
omissioni, ma anche di prevenire il verificarsi di eventi dannosi o pericolosi e la
conseguente responsabilità.
Sicurezza urbana e diritto penale.
No. pratica

2010-ATE-0166

Responsabile

RUGA RIVA CARLO

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
Sicurezza
urbana
e
diritto
penale
I recenti pacchetti sicurezza hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica
e della comunità dei giuristi il concetto di sicurezza urbana, definita dal c.d.
decreto Maroni come “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a
difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano
la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la
convivenza
civile
e
la
coesione
sociale”.
Si tratta di una formula giuridica nuova, i cui nessi con il più tradizionale
concetto
di
sicurezza
pubblica
sono
tutti
da
approfondire.
Nuovi soggetti (le c.d. ronde) e nuovi oggetti di tutela anche penale emergono
dalla complessa disciplina imperniata sulle ordinanze sindacali, le quali
dovrebbero puntualmente contrastare i più vari fenomeni di insicurezza urbana
e
di
degrado
delle
città.
Le prime esperienze applicative mostrano come le ordinanze sindacali abbiano
intreso sanzionare condotte quali l’accattonaggio, la prostituzione sia dal lato
delll’offerta che da quello della domanda, il consumo di alcolici e gli
imbrattamenti, ovvero condotte in parte già sanzionate penalmente, in parte
ritenute non meritevoli di pena o addirittura del tutto lecite dal legislatore
nazionale.
Un primo ordine di problemi riguarda, dal punto di vista penalistico, il
sovrapporsi di scelte repressive locali (formalmente attuate attraverso sanzioni
amministrative) a scelte di incriminazione o di consapevole non incriminazione
promananti dal legislatore statale, con il rischio di stravolgere le scelte politico
criminali
nazionali.
Un secondo ordine di problemi deriva dall’applicabilità dell’art. 650 c.p. alla
violazione di ordinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza
urbana, e dunque alla eventuale incriminazione indiretta dell’insicurezza
urbana.
La ricerca si pone l'obbiettivo di analizzare le ricadute sul diritto penale
dell'ampio potere di ordinanza riconosciuto ai Sindaci.
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Stima dei costi marginali di generazione e del potere di mercato nella Borsa Elettrica italiana.
No. pratica

2010-ATE-0091

Responsabile

BOSCO BRUNO PAOLO

Finanziamento
Complessivo

5.088,44 €
In the last twenty years electricity markets have been significantly reshaped all
around the world. Previous vertically integrated enterprises, generally owned by
the state, have been split in separated autonomous (generally
private) entities each entitled to carry on a specific activity roughly
corresponding to single productive segments of the previous integrated firms
(basically, generation, transportation, delivery and retail). The physical
electricity network has been structured as an autonomous organization (either
an Agency or a private company) that sells to generators the usage of the
transmission capacity. In turn, generators compete for the wholesale supply of
bulk electricity on newly created electricity auctions where a market
coordinator supervises the demand-supply matching. These auctions normally
work as single price competitive markets and operate on hour/daily
frequency on the basis of both supply and demand merit orders. The general
expectation that has inspired these vast reforms was that technological advances
in the generation sector may allow several generators to play the
competitive game among them and other electricity at nearly competitive
prices. Previous state owned firms were generally subjected to a cost-plus
regulation which implied that, up to a certain point and under some limitations,
the final consumers were bearing the risk of any cost increase (fuel,
transportation, delivery costs, and so on). Hence, the creation of wholesale
electricity auctions represented a means to reduce the extent of the costs
pass-trough because the necessity to compete for despatching in the auction
should moderate the price increase brought about by cost increase more
effectively
that any politically inspired regulation. Several studies, however, show that
generators still earn significant extra-profits and have large extents of market
power to exploit. At the same time other studies show that in many cases
generators might obtain even higher profits if they acted more aggressively on
the markets, i.e. if they posted supply bids higher than the actual ones and yet
below the price ceiling limits fixed by regulation authorities.
Then, strong market power exists but apparently it is not always fully exploited.
The correct estimation of the price-cost margins has therefore become a crucial
element in the overall evaluation of the impact of the above mentioned reforms
on
the efficiency of the electricity markets
and
welfare.
In this research we pursue a twofold purpose. On the one hand we try and
estimate price-cost margins and Lerner Indexes for a large sample of Italian
generators competing in the Italian electricity auction during four years
(2005-2006-2007-2008) in order to evaluate the existence and the extent of
market power in that period and to explain it on the basis of some
characteristics of the Italian market (level and regional distribution of demand,
regional location and capacity of generators, grid congestion, etc.). On the other
hand we evaluate the way in which the dynamics of costs' components (fuel
price above all) affect generation costs and final electricity prices. By testing
for a possible differential impact of, say, a gas price increase on costs and
prices, we test for the hypothesis that electricity auctions smooth costs
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increase ( i.e. limit the extent to which cost increases are transferred to prices)
and then somehow protect consumers from avoidable price increases
through the simple force of competition among generators and without direct
state intervention. In order to do so we recover hourly generation cost from
supply bids and residual demand elasticity and compute Lerner Index
accordingly. This permits the estimation of the magnitude of market power, its
evolution over time and its distribution across firms and regions. Then we use
the series of calculated costs and equilibrium price to estimate the elasticity of
the two series to fuel price variations and present inference of the above
mentioned \smoothing attitude" of electricity auctions.
Stratificazione, segregazione e poverta'
No. pratica

2010-ATE-0177

Responsabile

D'AMBROSIO CONCHITA

Finanziamento
Complessivo

7.632,66 €
La presente ricerca si propone di contribuire alla letteratura sulla stratificazione
definita come l’isolamento di un gruppo da membri di altri gruppi. I contenuti
di questo progetto costituiscono una delle estensioni dei progetti di ricerca
sviluppati negli scorsi anni e che erano finalizzati allo studio dei fenomeni di
povertà, di disuguaglianza e di esclusione sociale. La stratificazione è stata
tradizionalmente oggetto di studio della sociologia sebbene alcuni studi
economici abbiano evidenziato le conseguenze della stratificazione sullo
sviluppo di una collettività in particolare a livello urbano. Benabou (1993)
mostra come la stratificazione possa creare dei ghetti e incidere negativamente
sullo sviluppo efficiente della città. Venti anni prima Mirless (1972) in un
modello di equilibrio economico generale determina la struttura ottimale di un
centro urbano caratterizzato da assenza di cluster a livello produttivo e sociale.
Alesina e Easterly (1999) evidenziano le conseguenze negative della
stratificazione sociale urbana in termini di degrado urbano, criminalità,
riduzione della propensione delle categorie più agiate alla redistribuzione e
distribuzione iniqua delle infrastrutture e dei beni pubblici locali.
La definizione formale di stratificazione e la sua misurazione sono invece
dovuti a Yitzhaki e Lerman (1991) e Yitzhaki (1994). Questi propongono una
misura basata sulla scomposizione dell’indice di Gini in due parti: una
componente è la somma pesata degli indici di Gini riferiti ai diversi gruppi e
l’altra componenete è una misura di disuguaglianza tra i gruppi. Il peso che
compare nella prima componente dipende positivamente dal valore dell’indice
relativo a ogni gruppo che si sovrappone. L’indice che si sovrappone calcolato
per ogni gruppo misura quanto i membri di un gruppo si sovrappongano con i
membri degli altri gruppi. Meno un gruppo è stratificato, più si sovrappone ad
altri gruppi e Yitzhaki e Lerman (1991, p. 323) concludono che “la
disuguaglianza e la stratificazione sono inversamente correlate”. Sebbene
questa conclusione possa apparire controintuitiva, Yitzhaki e Lerman osservano
che è perfettamente coerente con la teoria della privazione relativa. In genere,
se c’è una basso livello di disuguaglianza all’interno di un gruppo, il grado di
sovrapposizione è ugualmente basso o, in termini equivalenti, il gruppo è
fortemente stratificato. Si noti che in Yitzhaki a Lerman (1991) e Yitzhaki
(1994) la disuguaglianza tra gruppi che rientra nella seconda componente
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dell’indice di Gini resta ben distinta dalla prima componente che misura la
stratificazione.
La presente ricerca si pone un duplice obiettivo: il primo è di ampliare le misure
di stratificazione scomponendo l’indice di Gini in modo che la componente
relativa alla disuguaglianza tra i gruppi sia una funzione esplicita della
stratificazione. Il secondo obiettivo è di analizzare la stratificazione sociale a
livello urbano distinguendo la popolazione in base all’etnia di appartenenza.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, il contributo più importante è quello
fornito da Milanovic e Yitzhaki (2002) i quali, nell’analisi della world income
inequality, hanno proposto di valutare l’impatto della stratificazione sulla
diseguaglianza tra continenti attraverso il rapporto tra il coefficiente di Gini
come calcolato da Yitzhaki e Lerman (1991) e il coefficiente di Gini
convenzionale (Pyatt, 1976). In questo modo, è possibile verificare che,
diversamente da quanto osservato da Yitzhaki e Lerman (1991) la
stratificazione può aumentare la componente between della diseguaglianza.
Tuttavia, questo approccio va migliorato perché esso si basa sull’uso
contestuale di due misure diverse e comunque fornisce solo un’indicazione
quantitativa sintetica, senza, ad esempio, fornire alcuna informazione circa gli
intervalli di reddito dove la stratificazione ha maggiori impatti.
Per raggiungere questi obiettivi, ci proponiamo di applicare anche in questo
ambito il concetto di trans variazione originariamente dovuto a Gini (1919),
diffuso nella tradizione statistica italiana (Giorgi, 2005) ma meno noto a livello
internazionale. Dati due gruppi, si ha una trans variazione ogni qual volta un
membro del gruppo mediamente più povero risulta più ricco di un membro del
gruppo mediamente più ricco. Seguendo i risultati già ottenuti in Monti e
Santoro (2009), quando si considerano solo due gruppi è possibile riscrivere
l’indice di diseguaglianza between evidenziando l’impatto della stratificazione
come in Milanovic e Yitzhaki (2002), ma in funzione del numero di trans
variazioni tra i due gruppi. Il vantaggio ottenuto è la possibilità di esprimere
tale impatto in termini di probabilità di una trans variazione, ovvero di
probabilità che un membro qualsiasi del gruppo (mediamente) più povero sia
più ricco di un membro qualsiasi del gruppo (mediamente) più ricco. Passando
poi alla formalizzazione nel continuo, questo approccio consente di esprimere
l’impatto della stratificazione sulla disuguaglianza tra gruppi attraverso
un’analisi prettamente grafica, nella quale l’andamento della distribuzione dei
redditi all’interno del gruppo più ricco, scritta in funzione della distribuzione
dei redditi all’interno del gruppo più povero, fornisce molte informazioni
relativamente all’intervallo di reddito in cui le trans variazioni si originano. In
altri termini, grazie a questo approccio è possibile visualizzare agevolmente
dove, cioè per quali valori dei redditi, la stratificazione impatta sulla
diseguaglianza tra i gruppi. Questo approccio è applicabile ad un insieme molto
ricco di analisi, ad esempio la diseguaglianza di genere o la world income
inequality
(Milanovic
e
Yitzhaki,
2002).
In questo caso, la stratificazione si ricollega a fenomeni di segregazione urbana,
alla distribuzione non omogenea delle minoranze etniche sul territorio urbano.
Si contano in questo tipo di letteratura una molteplicità di indici per misurare la
segregazione, i più diffusi sono l’indice di dissimilarità e l’indice di Gini
(Duncan e Duncan 1955; Winship 1978; James e Taueber 1985; Hutchens
1991; Chakravarty e Silber 1994; Kakwani 1994). La presente ricerca ne
considera anche altri ovvero la classe di indici di entropia, l’indice di
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isolamento, di interazione, di clustering e l’indice di Atkinson rinominato da
Hutchens (2001) indice della radice quadrata. Quest’ultimo indice, che dipende
da un parametro che misura il grado di avversione alla segregazione della
collettività, gode di tutte le proprietà desiderabili, elencate da Hutchens (2001)
per misurare la segregazione. In questa ricerca il valore del parametro non viene
assegnato esogenamente come avviene usualmente nella letteratura empirica ma
viene determinato endogenamente attraverso l’applicazione di un modello
gravitazionale à la Saiz e Wachter (2006). L’applicazione empirica riguarda la
città di Milano che negli ultimi venti anni è passata da una percentuale di
stranieri pari all’1.94% della popolazione nel 1991 al 13,5% nel 2007
divenendo la città con la presenza stimata più elevata di immigrati, il 14,2%
(Ismu 2008). Gli indici sintetici elencati prima consentono di misurare il grado
di dispersione/concentrazione degli stranieri nel territorio urbano e di
individuare i luoghi di insediamento che si sono formati nel tempo. I dati
utilizzati sono particolarmente ricchi e consentono di analizzare il nesso tra
l’isolamento spaziale dei residenti stranieri e fenomeni di isolamento di tipo
socio-economico e culturale. In altri termini, si vuole cercare di stabilire se
diversi tipi di disagio si sommino in un unico ambito locale ovvero che la
mappa del disagio socio-economico si sovrappone a quella del tessuto urbano
più dequalificato. I dati a disposizione provengono da diverse istituzioni ed è
stato possibile riunirli in un unico data set attraverso un lungo lavoro non
ancora concluso che ha coinvolto più ricercatori. Le informazioni sociodemografiche provengono dal progetto AMeRIcA, nato da una convenzione
stipulata tra il Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica del Comune di
Milano ed il Dipartimento di Statistica dell’Università di Milano-Bicocca. Le
informazioni sui su servizi, infrastrutture, servizi e condizioni abitative
provengono dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del
Territorio.
Strumenti tecnici e giuridici per il mantenimento dell'anonimato
No. pratica

2010-ATE-0458

Responsabile

ROSSETTI ANDREA

Finanziamento
Complessivo

3.590,00 €
Il progetto nasce dall’esigenza di comprendere in quale misura gli ultimi
provvedimenti normativi possano incidere sia sulle libertà fondamentali
dell’individuo sia sullo sviluppo e la diffusione della Rete e della sua cultura.
Analizzeremo l'idea di anonimato in Rete, del ruolo svolto da Internet in
relazione all’esercizio dei diritti fondamentali d'espressione; oltre al profilo
giuridico studieremo il problema da un punto di vista prettamente tecnico al
fine di progettare strumenti open source che permettano il controllo sulle tracce
che l'utente inevitabilmente lascia quando usa un computer.
Dal punto di vista giuridico, partiremo dall'analisi del D.L. 27 luglio 2005, n.
144 (c.d. Decreto Pisanu, convertito con modifiche in L. 31 luglio 2005, n. 155)
che ha introdotto nel ordinamento italiano (i) l’obbligo per chiunque offra un
servizio di connettività al pubblico di registrarsi e ottenere una licenza
preventiva dalla Questura, (ii) l'obbligo di identificare gli utenti che accedono
alla
Rete,
mantenendo
traccia
dei
suoi
file
di
log.
Dal punto di vista tecnico, partiremo da un censimento dei principali software

Descrizione

Contraente
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di antiforensics disponibili in rete, per poi progettare, in base al nostro
ordinamento, strumenti atti a contrastare l'uso improrio dei dati che vengono
lasciati nei computer.
Studio analitico in tema di lesività da "corpo estraneo"
No. pratica

2010-ATE-0542

Responsabile

MORINI OSVALDO

Finanziamento
Complessivo

4.339,00 €
Presupposti
La necessità di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, oltre che di ridurre
il rischio di contenziosi giudiziari in conseguenza di lesività da “corpo
estraneo”, iatrogena o non diagnosticata in corso di prestazioni sanitarie,
evenienza quest’ultima decisamente rara ma di personale osservazione, nonchè
dei costi ad essi correlati, evidenzia la necessità di un’analisi approfondita del
fenomeno per rilevarne i momenti critici ed elaborare utili strategie di
prevenzione.
La finalità, oltre che di contenimento della spesa, è quella di garantire al
paziente migliori prestazioni sanitarie e di consentire al personale sanitario di
lavorare in un clima più sereno in particolare nel contesto di attività svolte in
equipe.
Descrizione
Prendendo spunto dall'analisi della casistica in tema di responsabilità
professionale medica da lesività da “corpo estraneo” giunta all’osservazione
della Cattedra di Medicina Legale dell’Università Milano-Bicocca, si procederà
ad una revisione dell’ampia letteratura nazione ed internazionale
sull’argomento e, si analizzerà di seguito anche l’orientamento dei Tribunali di
Merito e di Legittimità in ordine al ricorrere della suddetta lesività.
Obiettivo
La ricerca si pone come obiettivo quello di individuare, innanzitutto, i momenti
critici della sopraindicata problematica, con particolare riferimento alle
differenti fattispecie di dimenticanza di corpi estranei in corso di intervento
chirurgico e di omessa individuazione di corpi estranei in sede di prestazioni
sanitarie nonché di identificare, successivamente, i profili di responsabilità
degli operatori sanitari a diverso titolo coinvolti, in particolare in ipotesi di
equipe,
come
individuati
dalla
Giurisprudenza.
Ciò al fine di delineare strategie di prevenzione del rischio e di migliorare la
qualità dell’assistenza.

Descrizione

Contraente

Università degli Studi di MilanoBicocca

Tipi normativi e relazioni eidetiche nella teoria dell’efficacia dell’atto giuridico
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

Descrizione

2010-ATE-0245
PASSERINI GLAZEL
Università degli Studi di MilanoContraente
LORENZO
Bicocca
2.872,00 €
La ricerca si inscrive nella teoria e nella pragmatica dell'atto giuridico quale atto
efficace (wirksamer Akt, atto thetico). I principali riferimenti teorici della
ricerca saranno, tra gli altri: le indagini di matrice fenomenologica sulle
strutture a priori del diritto (Adolf Reinach, Wilhelm Schapp, Paolo Di Lucia,
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Giuseppe Lorini) e sulla natura thetica dell'atto giuridico (Czeslaw
Znamierowski, Amedeo G. Conte); le indagini sulla performatività dell'atto
giuridico (John L. Austin, John R. Searle, Amedeo G. Conte, Paolo Di Lucia);
le indagini sull'efficacia degli atti giuridici (Adolf Reinach, Czeslaw
Znamierowski, Angelo Falzea); le indagini sugli atti giuridici muti (Rodolfo
Sacco, Raffaele Caterina, Paolo Di Lucia, Giuseppe Lorini); le indagini sulla
tipicità degli atti giuridici (Giorgio De Nova, Rodolfo Sacco, Carlo Beduschi);
le indagini di ontologia sociale sulla natura delle entità che attraverso gli atti
giuridici vengono generate (Adolf Reinach, Czeslaw Znamierowski, John R.
Searle,
Paolo
Di
Lucia,
Giuseppe
Lorini).
In questo contesto, la ricerca intende indagare, in particolare, la relazione tra
atto giuridico ed effetti giuridici che l’atto produce: È, questa relazione, una
immediata relazione eidetica a priori, o è una mediata relazione normativa (una
relazione mediata da norme)? Se esistono relazioni eidetiche a priori, in che
modo la determinazione di un tipo normativo di diritto positivo può discostarsi
da queste relazioni eidetiche? Può, ad esempio, una promessa produrre come
effetto
la
proprietà
di
un
bene?
La ricerca sarà articolata in tre fasi: una fase critico-ricognitiva, due fasi
teorico-sperimentali.
Nella prima fase (fase critico-ricognitiva) saranno esaminate, e confrontate fra
loro, da un lato teorie che riconnetteno l’efficacia dell’atto giuridico alla
struttura eidetica essenziale di esso, dall’altro lato teorie che riconnetteno
l’efficacia dell’atto giuridico ad una preesistente statuizione normativa.
Nella seconda fase (prima fase teorico-sperimentale) saranno esaminati
differenti
fenomeni
di
impossibilità
normativa:
(i) impossibilità normativa di compiere un atto perché vietato;
(ii) impossibilità normativa di compiere un atto perché non si soddisfano i
requisiti
necessari
per
la
validità
di
esso;
(iii) impossibilità normativa di compiere un atto per assenza del tipo normativo
corrispondente
in
un
determinato
ordinamento
giuridico.
Nella terza fase (seconda fase teorico-sperimentale), che si svilupperà dalla
precedente, saranno indagati diversi fenomeni di inefficacia di un atto giuridico:
(i)
inefficacia
derivante
da
illiceità;
(ii)
inefficacia
derivante
da
invalidità
dell’atto;
(iii) inefficacia derivante da mancanza di un elemento esterno all’atto, ma
necessario
perché
si
produca
l’effetto.
In questo contesto sarà esaminata, in particolare, la teoria dei co-elementi
essenziali dell’atto giuridico proposta da Angelo Falzea nell’ambito delle
ricerche sulla condizione e sull’efficacia sospesa dell’atto giuridico.
La ricerca si propone l’obiettivo di fornire un duplice contributo su aspetti della
teoria e della pragmatica dell’atto giuridico che in letteratura non sono ancora
stati specificamente sviluppati: l’indagine delle diverse specie di impossibilità
di compiere atti giuridici, e l’indagine della impossibilità, per un atto, di
produrre effetti giuridici per mancanza dei co-elementi essenziali dell’atto
stesso.
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Tutela penale dei sentimenti
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

Descrizione

2010-ATE-0565
PULITANO' DOMENICO
Università degli Studi di MilanoContraente
MARIA
Bicocca
3.590,00 €
Il lessico del codice penale italiano adopera spesso termini che afferiscono
all’ambito degli stati affettivi. Il riferimento al sentimento religioso, al pudore,
alla pietà per i defunti, al sentimento per gli animali sono gli esempi più
evidenti.
Di fronte all’impiego legislativo di suddetta terminologia, si apre il problema
della definizione dell’oggetto di tutela: il presidio è rivolto agli stati psicologici
individuali? oppure l’evocazione dei sentimenti va riferita alla collettività, quale
salvaguardia di una sensibilità che si assume come propria della maggioranza
dei consociati? La ricerca è volta all’analisi di questi interrogativi, in un
contesto di cui sono parte essenziale il pluralismo che di fatto caratterizza
l’attuale società ed i principi normativi che garantiscono il pluralismo delle
concezioni
della
vita.
Questi temi hanno finora ricevuto scarsa attenzione nella dottrina penalistica
italiana. In particolare, gli studi presentati in ambito giuridico non hanno
approfondito il rapporto tra il lessico adoperato e la sottostante realtà fattuale, in
quanto il riferimento ai sentimenti costituisce spesso un generale rimando agli
eterogenei fenomeni che caratterizzano gli stati affettivi (ad es. sentimenti,
emozioni, stati d’animo, pulsioni). Al fine di poter addivenire ad un approccio
razionale con la problematica, appare imprescindibile vagliare le acquisizioni
delle scienze non giuridiche: la psicologia, le neuroscienze e la fenomenologia
filosofica hanno infatti recentemente fornito interessanti contributi che
parrebbero offrire una stimolante ed innovativa base di riflessione anche per la
prospettiva
giuridica.
La presente ricerca, prendendo le mosse da una lettura critica del sistema
vigente, intende vagliare la compatibilità della c.d. tutela penale dei sentimenti
con il sistema dei principi che dovrebbero caratterizzare il diritto penale in una
moderna democrazia liberale, ed in particolare con la prospettiva personalistica
delineata
nella
Costituzione
italiana.
Le complessità di una regolamentazione normativa derivano sì dalla estrema
difficoltà di sondare i processi psichici, ma il nucleo problematico
fondamentale sembra risiedere nella ricerca di criteri che possano preservare la
libera circolazione di manifestazioni espressive in un contesto sociale aperto e
pluralista. Il riconoscimento di libertà si lega all’esigenza di un eguale rispetto
delle diverse identità, delle diverse forme di vita compatibili con la salvaguardia
di un nucleo di valori essenziali per la convivenza. La prospettiva in cui si
muove il giurista è la ricerca di ragionevoli bilanciamenti fra le esigenze di
tutela di sentimenti e la salvaguardia di forme e contenuti comunicativi la cui
libertà è anch’essa parte essenziale del reciproco rispetto dovuto da ciascuno a
tutti.
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Nazionali - PRIN
Appalti pubblici, diritto del lavoro e regole della concorrenza
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

2007TJ9XM8_003
SCARPELLI Franco
9.679,00 €

Durata (mesi)
Contraente

24
MIUR PRIN-2007

Esclusione sociale, privazione e benessere soggettivo
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

2007HEWTBE_002
D'AMBROSIO Conchita
22.688,00 €

Contraente

24
MIUR PRIN-2007

Durata (mesi)

30

Contraente

MIUR PRIN-2008

Durata (mesi)

Influenze reciproche fra diritto penale e processo
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

2008FETSTN_001
PULITANO' Domenico
Maria
52.600,00 €

L'architettura dei mercati elettrici europei: efficienza, integrazione e stime del mark-up
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

20074PFL7C_001
BOSCO Bruno Paolo
14.964,00 €

Durata (mesi)
Contraente

24
MIUR PRIN-2007

L'impatto delle nuove tecnologie biomediche e informatiche nella deontologia e nella prassi dei
giuristi
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

2007LARMLX_002
BORSELLINO Patrizia
11.441,00 €

Durata (mesi)
Contraente

24
MIUR PRIN-2007

Modelli politico-giuridici di ellenizzazione
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

2007C8YHSE_001
MAFFI Alberto
6.220,00 €

Durata (mesi)
Contraente
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24
MIUR PRIN-2007

Progetti di Ricerca Finanziati
Test genetici e biobanche: problemi bioetici tra diritto e società
No. pratica
Responsabile
Finanziamento
Complessivo

2006-NAZ-0049
BORSELLINO PATRIZIA
57.186,00 €

Durata (mesi)
Contraente

52

36
MIUR Firb

5. Centri di ricerca e organizzazioni associate
Centri di ricerca universitari/interuniversitari
Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psichology and Social Sciences
Centro Interdipartimentale CAEF - Centro di Analisi Economiche e Finanziarie
Centro di ricerche in storia della psicologia sperimentale, clinica, giuridica e del lavoro
Centro per lo studio dei problemi di genere
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6. Iniziative scientifiche
Iniziativa scientifica
Processo e informazione
Conferenza
Data
Edificio U12
18/11/2010 - 19/11/2010
Borsellino Patrizia , Garlati Loredana , Pulitano' Domenico Maria , Mazza
Chairman
Oliviero , Vigevani Giulio Enea , Ceretti Adolfo
Responsabile esterno
Prof. Bardusco Aldo, Relatore
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

Accertamenti sulla maturità del minore
Seminario
Luogo
Data
Edificio U6
Chairman
Dodaro Giandomenico
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia

17/11/2010

Le mani sulle città
Seminario
Data
Edificio U6
Responsabile
Buzzelli Silvia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

17/11/2010

Intervento amministrativo a tutela del minore
Conferenza
Data
Edificio U6
Chairman
Dodaro Giandomenico
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

03/11/2010

La proibizione della tortura. Le garanzie del Consiglio d'Europa
Conferenza
Luogo
Data
Edificio U6
Chairman
Buzzelli Silvia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
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29/10/2010

VI Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto
Seminario
Data
Capraia
Chairman
Pocar Valerio , Verga Massimiliano
Ente organizzatore
Dipartimento e altri enti
Finanziamento / sostegno Cofinanziata dal dipartimento con altri enti
Diffusione dati ricerca No
Fondo di ricerca
2-23-5144000-1
Tipologia
Luogo

28/08/2010

The Europe of Minorities: Human rights, Institutions and Good Pratices
Convegno internazionale
Bologna - Centro Europeo Data
Luogo
Studi sulla Discriminazione
Organizzatore/PromotoreVettor Tiziana
Ente organizzatore
Dipartimento e altri enti
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal Dipartimento e altri enti
Diffusione dati ricerca No
Tipologia

24/06/2010

Innovazione tecnologica, esternalizzazione dei servizi e professionalità
Convegno nazionale
Centro Nazionale Studi di Data
Luogo
diritto del Lavoro
Chairman
Scarpelli Franco
Ente organizzatore
Dipartimento e altri enti
Finanziamento / sostegno Cofinanziata dal dipartimento con altri enti
Diffusione dati ricerca No
Fondo di ricerca
2-23-5144000-1
Tipologia

18/06/2010

Condizione Giuridica di Rom e Sinti in Italia
Convegno nazionale
Data
Aula Magna - U6
Responsabile
Bonetti Paolo
Ente organizzatore
Dipartimento e altri enti
Finanziamento / sostegno Cofinanziata dal dipartimento con altri enti
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

16/06/2010

La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici: la giurisprudenza, la clinica e i diversi profili di
responsabilità
Seminario
Data
Auditorium U12
Organizzatore/PromotorePulitano' Domenico Maria
Ente organizzatore
Dipartimento e altri enti
Finanziamento / sostegno Cofinanziata dal dipartimento con altri enti
Diffusione dati ricerca No
Fondo di ricerca
2-23-5144000-1
Tipologia
Luogo
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08/06/2010

Le bande giovanili
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Cornelli Roberto
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

27/05/2010

Obiezione di coscienza. Prospettive a confronto
Convegno nazionale
Luogo
Data
Aula Magna - U6
Organizzatore/PromotoreBorsellino Patrizia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Cofinanziata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Fondo di ricerca
2-23-5144000-1
Tipologia

27/05/2010

Obiezione di coscienza: Prospettive a confronto
Seminario
Data
Edificio U6
Responsabile
Borsellino Patrizia , Rossetti Andrea
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

27/05/2010 - 28/05/2010

I film liberano la testa - Non uno di meno
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Vettor Tiziana
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

18/05/2010

Il bilancio riclassificato e l'analisi per indici
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Pecorella Claudia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo
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15/05/2010

Le mafie come questione nazionale ed internazionale. Quali politiche di prevenzione e di
repressione
Seminario
Data
Edificio U6
13/05/2010
Chairman
Buzzelli Silvia , Pulitano' Domenico Maria , Ceretti Adolfo
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

Prova pratica di lettura di bilancio
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Pecorella Claudia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

12/05/2010

Crimini di Guerra/Guerra agli Inermi
Tavola rotonda
Palazzo di Giustizia di
Luogo
Data
Milano
Chairman
Buzzelli Silvia
Ente organizzatore
Dipartimento e altri enti
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal Dipartimento e altri enti
Diffusione dati ricerca No
Tipologia

11/05/2010

Il bilancio d'esercizio nella disciplina giuridica
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Pecorella Claudia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

10/05/2010

I diritti dell'arte contemporanea
Convegno nazionale
Torino - ContemporaryArt Data
Luogo
2009-2010
Organizzatore/PromotoreDonati Alessandra
Ente organizzatore
Dipartimento e altri enti
Finanziamento / sostegno Cofinanziata dal dipartimento con altri enti
Diffusione dati ricerca No
Fondo di ricerca
2-23-5144000-1
Tipologia
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06/05/2010

SIFA - Società Italiana di Filosofia Analitica - FilDir
Seminario
Auditorium- Univerisità di Data
Luogo
Milano-Bicocca
Responsabile
Rossetti Andrea
Ente organizzatore
Dipartimento e altri enti
Finanziamento / sostegno Cofinanziata dal dipartimento con altri enti
Diffusione dati ricerca No
Tipologia

06/05/2010

Il lavoro: costrizione o libertà?
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Vettor Tiziana
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

11,18 e 25/05/2010

Problemi e chiavi di lettura delle discipline dell'appalto e del decentramento produttivo
Convegno nazionale
Luogo
Data
Tribunale di Milano
Organizzatore/PromotoreScarpelli Franco
Ente organizzatore
Dipartimento e altri enti
Finanziamento / sostegno Cofinanziata dal dipartimento con altri enti
Diffusione dati ricerca No
Fondo di ricerca
2-23-5144000-1
Tipologia

23/04/2010

Analisi dei capi di imputazione nel processo Parmalat: dal reato di aggiotaggio alla bancarotta
fraudolenta
Conferenza
Data
Edificio U6
Chairman
Pecorella Claudia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

21/04/2010

La legislazione antimafia e anticorruzione. Quale applicazione, quali riforme
Tipologia

Conferenza
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Data
Edificio U6
12/04/2010
Pulitano' Domenico Maria , Ceretti Adolfo , Buzzelli Silvia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Luogo

Chairman

I modelli organizzativi ai sensi del D.L. 231 del 2001. "La scalata Antonveneta"
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Pecorella Claudia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

30/03/2010

Il rapporto tra mafia ed economia. I costi economici e sociali della criminalità organizzata e dei
colletti bianchi
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Pulitano' Domenico Maria
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

25/03/2010

Il rapporto mafia e politica tra storia e attualità
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Ceretti Adolfo
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

12/03/2010

Storia delle mafie un focus sul nord italia
Seminario
Luogo
Data
Edificio U6
Chairman
Pulitano' Domenico Maria
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia

La grande crisi del 2008 e il Welfare State
Tipologia

Seminario
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01/03/2010

Data
Edificio U6
Visconti Parisio Lucia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Luogo

22/02/2010

Chairman

Cefalonia, la difficile storia giudiziaria di un crimine dimenticato
Conferenza
Data
Edificio U6
Chairman
Buzzelli Silvia
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo

15/01/2010

I punitive damages nell'esperienza degli USA: tendenze e prospettive
Seminario
Data
Edificio U6
Chairman
Cerini Diana Valentina
Ente organizzatore
Dipartimento
Finanziamento / sostegno Sponsorizzata dal dipartimento
Diffusione dati ricerca No
Tipologia
Luogo
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13/01/2010

7. Gestione pubblicazioni
Nota: si segnala che gli Impact Factor attribuiti alle pubblicazioni sono quelli pubblicati in banca dati ISI Journal Citation Report
relativi al 2010, ultima annata disponibile al momento della compilazione della Relazione.

7.1 Articolo su rivista
Alvino, I
Alvino, I. (2010). Il nuovo intervento della Corte costituzionale sulla ripartizione delle competenze
fra Stato e Regioni in materia di apprendistato. Massimario di giurisprudenza del lavoro.
[Con referee] [Rilevanza nazionale]
Alvino, I
Alvino, I. (2010). Il punto sull’apprendistato professionalizzante dopo le sentenze della Corte
costituzionale. Questione Lavoro(2), 6-22.
[Con referee] [Rilevanza nazionale]
Bacchini, F; Narducci, F
Bacchini, F., & Narducci, F. (2010). Il Sindaco può sospendere l'attività di impresa per motivi di
sicurezza sul lavoro?. ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro(7), 411-418.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Bacco, F
Bacco, F. (2010). Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale. Rivista italiana
di diritto e procedura penale, 73(3), 1165-1203.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Borsellino, P
Borsellino, P. (2010). Matrimonio omosessuale. Diritto, Morale, Politica. Notizie di Politeia(100),
69-74.
[Con referee] [Rilevanza internazionale]
Borsellino, P
Borsellino, P. (2010). Quale diritto per quale bioetica nella cornice dello Stato laico?. Notizie di
Politeia, 97, 128-144.
[Con referee] [Rilevanza internazionale]
Borsellino, P
Borsellino, P. (2010). Le questioni etiche del fine vita. Relazione al terzo congresso regionale della
SICP Sicilia. timeoutintensiva.it, 14.
[Con referee] [Rilevanza nazionale]
Bosco, BP; Visconti Parisio, L; Pelagatti, MM; Baldi, F
Bosco, B.P., Visconti Parisio, L., Pelagatti, M.M., & Baldi, F. (2010). Long-run relations in European
electricity prices. Journal of applied econometrics, 25(5), 805-832.
[IF:1.341] [Con referee] [Rilevanza internazionale]
Buzzelli, S
Buzzelli, S. (2010). Gli strumenti della UE nella "lotta" per la tutela della dignità umana. Guida al
diritto. Il Sole 24 ore, 8.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
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Buzzelli, S
Buzzelli, S. (2010). Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte I). Rivista italiana di
diritto e procedura penale(1), 389.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Canestrelli, S
Canestrelli, S. (2010). Appello del coniuge superstite avverso la sentenza di divorzio e
legittimazione processuale dei successori (nota a cass. 17 luglio 2009 n. 16801). Diritto di famiglia
e delle persone.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Cassibba, FS
Cassibba, F.S. (2010). Fermo, convalida e ripristino della custodia cautelare ex art. 307, comma 4,
c.p.p. Cassazione penale, 50, 1009-1017.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Castiglioni, C; Pellegrinelli, M; Morini, O
Castiglioni, C., Pellegrinelli, M., & Morini, O. (2010). Il prelievo di organi a scopo di trapianto
terapeutico dopo accertamento elettrocardiografico della morte. Archivio di medicina legale e
delle assicurazioni, 2.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Castoldi, F
Castoldi, F. (2010). Rifiuti. Dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale: chiarimenti sulla
disciplina della tariffa di igiene urbana (nota a CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 16
luglio 2009 (causa C-254/08) CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 2009, n. 238.). Rivista Giuridica
dell'Ambiente, 25(1), 121-127.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Cerini, DV
Cerini, D.V. (2010). La responsabilità del proprietari di animali. Diritto ed economia
dell’assicurazione, 1.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Chakravarty, SR; D'Ambrosio, C
Chakravarty, S.R., & D'Ambrosio, C. (2010). Polarization Orderings of Income Distributions. The
Review of income and wealth, 56(1), 47-64.
[IF:0.75] [Con referee] [Rilevanza internazionale]
Cornelli, R
Cornelli, R. (2010). Ordinanze e sicurezza urbana: il background criminologico. Le regioni,
XXXVIII(1-2), 419-428.
[Con referee] [Rilevanza nazionale]
Cornelli, R
Cornelli, R. (2010). Paura della violenza e crisi del sistema penale moderno. Filosofia Politica, 24(1),
71-83.
[Con referee] [Rilevanza nazionale]
Federica, S; Cerini, D
Federica, S., & Cerini, D. (2010). Die Wohnungsmiete nach italienishem Recht. Wohnrechtliche
Blätter, 2010(11), 293-305.
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[Con referee] [Rilevanza internazionale]
Forni, L
Forni, L. (2010). Ma com'è che i laici pensano la laicità? Una nota al volume "la laicità vista dai
laici" di E. D'Orazio (a cura di), Università Bocconi Editore, Milano, 299, pp. 235. Bioetica : rivista
interdisciplinare RE(2), 392-411.
[Con referee] [Rilevanza nazionale]
Gaffuri, AM
Gaffuri, A.M. (2010). Aspetti critici riguardo alla fruibilità del nuovo scudo fiscale. Bollettino
tributario d'informazioni, 77(2), 85-87.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Gaffuri, AM
Gaffuri, A.M. (2010). La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli
Ias/Ifrs secondo le recenti modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009. Bollettino
tributario d'informazioni, 77(10), 752.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Giasanti, L
Giasanti, L. (2010). L’impossibile accostamento tra lavoro socialmente utile e lavoro subordinato.
Questione Lavoro, 2, 54-62.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Giasanti, L
Giasanti, L. (2010). Rappresentanza e contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro: gli effetti del
conflitto intersindacale. Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1, 77-108.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Guardamagna, C
Guardamagna, C. (2010). Nota a sentenza in tema di ordinanze contingibili ed urgenti. Rivista
amministrativa della Regione Lombardia: Supplem. alla Rivista amministrat. della Repubblica
Italiana(suppl. al fasc. 3/4 2010).
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Guardamagna, C
Guardamagna, C. (2010). Nota a sentenza in tema di ottemperanza e limiti del giudicato. Rivista
amministrativa della Regione Lombardia: Supplem. alla Rivista amministrat. della Repubblica
Italiana(suppl. al fasc. 3/4 2010).
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Guardamagna, C
Guardamagna, C. (2010). Ottemperanza. Rivista amministrativa della Regione Lombardia:
Supplem. alla Rivista amministrat. della Repubblica Italiana(suppl. al fasc. 11-12/2009; scheda
aggiornamento suppl al fasc. 3 / 4 2010).
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Mazza, O
Mazza, O. (2010). La lotta del diritto contro il tempo: il processo breve. Diritto penale e processo,
16(3), 349-355.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]

63

Michelangeli, A; Peluso, E; Trannoy, A
Michelangeli, A., Peluso, E., & Trannoy, A. (2010). Detecting a change in wealth concentration
without the knowledge of the wealth distribution. The Journal of economic inequality.
[IF:0.641] [Con referee] [Rilevanza internazionale]
Pecorella, C
Pecorella, C. (2010). Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte II). Rivista italiana di
diritto e procedura penale, 73(1), 397-408.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Pellegrinelli, M; Morini, O; Marchesi, A; Marchesi, M;
Pellegrinelli, M., Morini, O., Marchesi, A., & Marchesi, M. (2010). Rischio di osteonecrosi
mascellare in soggetti in terapia con bifosfonati: segnalazione di un caso. RIVISTA ITALIANA DI
MEDICINA LEGALE(3), 491-503.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Piccinini, V
Piccinini, V. (2010). La trasparenza nella distribuzione di strumenti finanziari derivati ed il
problema dell'efficacia delle regole informative. Contratto e Impresa, 2010(2), 499-545.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Piccinini, V
Piccinini, V. (2010). I criteri di liquidazione del nuovo danno non patrimoniale nelle tabelle del
Tribunale di Milano. Giurisprudenza di merito, 42(1), 48-58.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Piccinini, V
Picicnini, V. (2010). L'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1371 del 2007 sui diritti e gli obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Giurisprudenza di merito, 42(07/08), 1773-1780.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Pulitanò, DM
Pulitanò, D.M. (2010). Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo. Diritto penale e
processo, 1, 102-110.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Restuccia, D
Restuccia, D. (2010). Brevi note sul fallimento del socio illimitatamente responsabile: questioni
superate e problemi ancora aperti. Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 85(1), 104128.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Salardi, S
Salardi, S. (2010). Property Rights and Common Property Resources: New legal constraints and
sustainable use of forests. With a comparative analysis of the Swiss and Italian legislations. Notizie
di Politeia.
[Con referee] [Rilevanza internazionale]
Scarpelli, F
Scarpelli, F. (2010). Pomigliano: variazioni sul tema. Diritti Lavori Mercati, 2010(2), 517-526.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
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Scarpelli, F
Scarpelli, F. (2010). Una riflessione a più voci sul diritto sindacale ai tempi della contrattazione
separata. Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2010(1), 3-18.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Tesauro, F
Tesauro, F. (2010). La procedura della conciliazione nel processo tributario. Giurisprudenza
italiana.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Ubertis, G
Ubertis, G. (2010). La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa tra Cedu e Trattato di
Lisbona. Cassazione penale, 50.
[Senza referee] [Rilevanza internazionale]
Ubertis, G
Ubertis, G. (2010). La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo. Diritto penale e
processo.
[Senza referee] [Rilevanza internazionale]
Ubertis, G
Ubertis, G. (2010). Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale. Rivista italiana di diritto
e procedura penale, 73.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Ubertis, G
Ubertis, G. (2010). Eterogenesi dei fini e dialettica probatoria nel rito abbreviato, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2009;
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Ubertis, G
Ubertis, G. (2010). Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio),
in Criminalia, 2009;
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Ubertis, G
Ubertis, G. (2010). Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del
processo contumaciale, in Giur. cost., 2009;
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Varva, S
Varva, S. (2010). La responsabilità solidale del committente pubblico. Rivista italiana di diritto del
lavoro(4), 890-898.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Varva, S
Varva, S. (2010). Il licenziamento dirigenziale tra giustificatezza e licenziamento ad nutum. Il
Lavoro nella giurisprudenza(8), 779-784.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
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Vettor, T
Vettor, T. (2010). Il patto di prova. ADL. Argomenti di Diritto del Lavoro, 15(3), 805-820.
[Con referee] [Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T. (2010). Lavoro a termine e causale sostitutiva. La sentenza Sorge, tra orientamenti
comunitari e applicazioni interne. Rivista giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 61(4),
617-632.
[Con referee] [Rilevanza internazionale]
Zacchè, F
Zacchè, F. (2010). Giudizio abbreviato e atti difensivi "a sorpresa". Indice penale, 177-182.
[Senza referee] [Rilevanza internazionale]

7.2 Intervento a convegno
Bosco, BP; Visconti Parisio, L; Pelagatti, MM
Bosco, B.P., Visconti Parisio, L., & Pelagatti, M.M. (2010). Estimating Marginal Costs and Market
Power in the Italian Electricity Auctions. In Energy Market (EEM), 2010 7th International
Conference on the European.
[Rilevanza internazionale]
Buzzelli, S
Buzzelli, S. (2010). Guerra ai civili o crimine contro gli inermi?. Intervento presentato a: Crimini di
guerra/guerra agli inermi, Milano - Palazzo di Giustizia - Sala "Galli e Alessandrini".
[Rilevanza nazionale]
Cassibba, FS
Cassibba, F.S. (2010). Udienza preliminare: strutture e dinamiche probatorie. Intervento
presentato a: L’udienza preliminare: vent’anni dopo, Crema.
[Rilevanza nazionale]
Cassibba, FS
Cassibba, F.S. (2010). L'udienza preliminare nella casistica e nella evoluzione giurisprudenziali.
Intervento presentato a: Udienza preliminare e giudizio abbreviato nella casistica e nella
evoluzione giurisprudenziale, Mantova.
[Rilevanza nazionale]
Castoldi, F
Castoldi, F. (2010). Società miste e gestione del servizio idrico integrato. Intervento presentato a:
Dialoghi aperti con la giurisprudenza amministrativa, Pisa.
[Rilevanza nazionale]
Dodaro, G
Dodaro, G. (2010). La giurisprudenza penale sulla responsabilità degli operatori psichiatrici per il
suicidio ed i reati del paziente. In G. Dodaro (a cura di), La posizione di garanzia degli operatori
psichiatrici. Giurisprudenza e clinica a confronto. Milano : FrancoAngeli.
[Con referee] [Rilevanza nazionale]
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Gaffuri, AM
Gaffuri, A.M. (2010). La sanzionabilità amministrativa dell’abuso del diritto. In Atti del convegno su
L’abuso del diritto in materia tributaria. Milano : Paradigma.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Gaffuri, AM
Gaffuri, A.M. (2010). Intervento sugli studi di settore. Intervento presentato a: Come cambiano gli
accertamenti: studi di settore e redditometro, Milano Fieramilanocity.
[Rilevanza nazionale]
Giasanti, L
Giasanti, L. (2010). Novità sui contratti a termine e collaborazioni. Intervento presentato a: Il
collegato lavoro, novità e questioni, Università degli Studi di Milano.
[Rilevanza nazionale]

Narducci, F; Pugnoli, C; Recaneschi, V
Narducci, F., Pugnoli, C., & Recaneschi, V. (2010). La risposta penale ai crac finanziari - bilancio e
prospettive. In Rivista del Consiglio. (Ordine degli avvocati e procuratori di Milano) (pp.21-39).
Milano : Ordine Avvocati di Milano.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Ubertis, G
Ubertis, G. (2010). Corte europea dei diritti dell'uomo e "processo equo". In Processo penale e
giustizia europea. Omaggio a Giovanni Conso. Milano : Giuffrè.
[Rilevanza nazionale]
Ubertis, G
Ubertis, G. (2010). La contumacia: finzione e realtà. In L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice
Rocco nella cultura processualpenalistica italiana. Milano : Giuffrè.
[Rilevanza nazionale]
Vaciago, GE
Vaciago, G.E. (2010). Criminal Liability for Internet Intermediaries in Europe: A First Case Study in
Italy. Intervento presentato a: Fordham Law LL.M. Teaching Fellows Program, Fordham Law
School, New York.
[Rilevanza internazionale]
7.3 Contributo in libro
Alvino, I
Alvino, I. (2010). Attività economica organizzata. In M. Pedrazzoli (a cura di), Lessico giuslavoristico
(pp. 1). Bologna : Bononia University Press.
[Con referee] [Rilevanza nazionale]
Borsellino, P
Borsellino, P. (2010). Le responsabilità nella relazione di cura alla fine della vita. In Riusciremo a
morire in pace? Il percorso del morire nell'esperienza degli operatori sanitari (pp. 27-31). Milano :
AGC ONCLUS ASSOCIAZIONE GILBERTO COMINETTA PER LA FORMAZIONE ALLE CURE PALLIATIVE.
[Rilevanza nazionale]
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Borsellino, P
Borsellino, P. (2010). Tra cultura e norma. In S. Rodotà, & M. Tallacchini (a cura di), Trattato di
Biodiritto. Ambito e fonti del Biodiritto (pp. 149-167). Milano : Giuffrè.
[Rilevanza internazionale]
Borsellino, P
Borsellino, P. (2010). Los desafios de la autonomia en el ambito reproductivo. La perspectiva de la
ley vigente en Italia en materia de aborto. In B. Mendoza Buergo (a cura di), Autonomìa personal y
decisiones medicas. Cuestiones eticas y juridicas (pp. 163-178). Madrid : Thomson Reuters.
[Rilevanza internazionale]
Borsellino, P
Borsellino, P. (2010). L'informazione sui diritti e il ruolo del diritto nelle materie bioetiche. In N.
Bettazzoli (a cura di), La bioetica nei Media. Informare, divulgare e formare (pp. 81-94). Piacenza :
Vicolo del Pavone.
[Rilevanza nazionale]
Borsellino, P; Dameno, R; Pocar, V
Borsellino, P., Dameno, R., & Pocar, V. (2010). Conoscenze scientifiche e questioni bioetiche. In R.
Dameno (a cura di), Comunicare la scienza: l'innovazione e il dibattito bioetico (pp. 31-44). Milano
: Guerini e associati.
[Rilevanza nazionale]
Buzzelli, S
Buzzelli, S. (2010). Processo penale (ragionevole durata del). In Enciclopedia del diritto (pp. 10171029). Milano : Giuffrè.
[Rilevanza nazionale]
Capitta, AM
Capitta, A.M. (2010). Proscioglimento immediato e durata ragionevole del processo. In F. Peroni, &
E. Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani (pp. 131-155). Piacenza : La Tribuna.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Cassibba, FS
Cassibba, F.S. (2010). Commento agli art. 17-27. In A. Giarda, & G. Spangher (a cura di), Codice di
procedura penale commentato (pp. 308-393). Milano : Ipsoa.
[Rilevanza nazionale]
Ceretti, A
Ceretti, A. (2010). Verso le “cosmologie violente”. Per una guida alla lettura degli atti violenti. In G.
Bellantoni, & D. Vigoni (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani. Volume III. Diritto dell’esecuzione
penale, diritto penale, economia e società (pp. 717-733). Piacenza : Celt.
[Rilevanza nazionale]
Ceretti, A
Ceretti, A. (2010). Da dove vengono le violenze collettive?. In D. D’Andrea, & R. Badii (a cura di),
Sterminio e stermini. Shoah e violenza di massa nel Novecento (pp. 369-395). Bologna : Il Mulino.
[Rilevanza nazionale]
Ceretti, A
Ceretti, A. (2010). Perdonare l’Apartheid?. In R. Rizzi (a cura di), Itinerari del perdono.
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Dall’individuo al gruppo, dalla terapia alla patologia, dall’offerta alla domanda (pp. 85-103). Milano
: Unicopli.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Ceretti, A; Cornelli, R; Brunelli, F; Natali, L
Ceretti, A., Cornelli, R., Brunelli, F., & Natali, L. (2010). L'agire violento tra i giovani adolescenti. I
risultati di una ricerca nelle scuole di Milano. In U. Gatti, B. Gualco, & S. Traverso (a cura di), La
delinquenza giovanile in Italia. I risultati di una ricerca multicentrica (pp. 145-160). Lecce : Pensa
MultiMedia Editore.
[Rilevanza nazionale]
Ceretti, A; Natali, L
Ceretti, A., & Natali, L. (2010). Il senso dell’agire violento. Note da una prospettiva interazionista.
In L. Eusebi (a cura di), Le patologie della volizione: libertà impedita, libertà liberata (pp. 107-118).
Milano : Vita & Pensiero.
[Rilevanza nazionale]
Ceretti, A; Natali, L
Ceretti, A., & Natali, L. (2010). La violenza tra sfere simboliche e mondi sociali. Ronde e dominio
del territorio. In L. Massari, & A. Molteni (a cura di), Giustizia e sicurezza. Politiche urbane, sociali e
penali (pp. 27-35). Roma : Carocci.
[Rilevanza nazionale]
Cornelli, R
Cornelli, R. (2010). L'emergere della "questione sicurezza" nell’Italia degli anni Novanta. In L.
Massari, & A. Molteni (a cura di), Giustizia e sicurezza. Politiche urbane, sociali e penali (pp. 35-42).
Roma : Carocci.
[Rilevanza nazionale]
Cuneo, PO
Cuneo, P.O. (2010). Sant'Epifanio vescovo di Pavia e i re barbari. Diritto e società al tramonto
dell'Impero d'Occidente nella lettura di Ennodio. In S. Giglio (a cura di), Atti dell'Accademia
Romanistica Costantiniana, XVII in onore di Giuliano Crifò (pp. 291-333). Roma : Aracne.
[Rilevanza internazionale]
D'Ambrosio, C
D'Ambrosio, C. (2010). A Survey on Income Deprivation. In J. Silber, & J. Deutsch (a cura di), The
Measurement of Individual Well-Being and Group Inequalities: Essays in Memory of Z.M. Berrebi.
Routledge.
[Rilevanza internazionale]
Dameno, R
Dameno R. (2010). Siamo una società solidale? Una lettura sociologica. In C.E. D'Atri L. (a cura di),
La medicina ha messo la scienza tu puoi mettere il cuore (pp. 53-57).
[Rilevanza nazionale]
De Ponti, R; Pecorella, C
De Ponti, R., & Pecorella, C. (2010). Privacy y control del correo y de la navegaciòn por la Red en el
puesto de trabajo. In J. Boix Reig, & A. Jareno Leal (a cura di), La protecciòn jurìdica de la intimidad
(pp. 583). Madrid : Iustel.
[Rilevanza internazionale]
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Forni, L
Forni, L. (2010). Siamo una società solidale? Una lettura bioetica. In L. D'Atri, F. Scaccabarozzi, & R.
Schillaci (a cura di), Educare al dono (pp. 37-52). Monza : AIDO MONZA E BRIANZA.
[Rilevanza nazionale]
Gatti, U; Fossa, G; Gualco, B; Caccavale, F; Ceretti, A; Ciliberti, R; et al
Gatti, U., Fossa, G., Gualco, B., Caccavale, F., Ceretti, A., Ciliberti, R., et al. (2010). Italy. In J. JungerTas, I.H. Marshall, D. Enzmann, M. Killias, M. Steketee, & B. Gruszczynska (a cura di), Juvenile
Delinquency in Europe and Beyond: Results of the Second International Self-Report Delinquency
Study (pp. 227-244). Springer.
[Rilevanza internazionale]
Giasanti, L
Giasanti, L., Cavalca, G.G., & Mingione, T.R. (2010). Η απασχόληση στην Ευρώπη: Ευελιξία και
ρυθµιστικοί κανόνες. In S. Koniordos, & N. Fotopoulos (a cura di), Φτωχεια, Ανισοτητες Και
Εκπαιδευση Στο Πλαισιο Της Παγκοσµιοποιησης (pp. 127-144). Atene : KANEP/GSEE
[Senza referee] [Rilevanza internazionale]
Inzitari, B
Inzitari, B. (2010). Il conto corrente bancario. In A. Urbani (a cura di), L'attività delle banche.
Padova : Cedam.
[Rilevanza nazionale]
Inzitari, B
Inzitari, B. (2010). Sanzioni Consob per l'attività in derivati: organizzazione, procedure e controlli
quali parametri della nuova diligenza professionale e profili di ammissibilità delle c.d.
"rimodulazioni". In G. De Cristofaro, & S. Delle Monache (a cura di), Scritti in onore di Giorgio Cian.
Padova : Cedam.
[Rilevanza nazionale]
Iorio, G
Iorio, G. (2010). Commento agli artt. 1933-1935 codice civile. In P. Cendon (a cura di),
Commentario al codice civile (pp. 755-816). Milano : Giuffrè.
[Rilevanza nazionale]
Mastrogiuseppe, P; Carabelli, U; Carinci, MT; Viscomi, A; Spinelli, C; Trojsi, A; et al
Mastrogiuseppe, P., Carabelli, U., Carinci, M.T., Viscomi, A., Spinelli, C., Trojsi, A., et al. (2010).
Appalti delle pubbliche amministrazioni e tutela dei lavoratori dipendenti da appaltatori e subappaltatori. In U. Carabelli, & M.T. Carinci (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia (pp. 277-285). Bari.
[Rilevanza nazionale]
Mazza, O
Mazza, O. (2010). Interrogatorio dell’imputato. In Enciclopedia del diritto. Annali. Milano : Giuffrè.
[Rilevanza nazionale]
Piccinini, V
Piccinini, V. (2010). Le pratiche bancarie di "occultamento" della crisi di impresa. In C. Riviezzo (a
cura di), L'impresa in tempo di crisi (pp. 163-177). Milano : Giuffrè.
[Rilevanza nazionale]
Rossetti, A
Rossetti, A. (2010). L'idea di privacy. In P. Tincani (a cura di), Genesi e struttura dei diritti. Milano :
L'ornitorinco.
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[Rilevanza nazionale]
Ruga Riva, C
Ruga Riva, C. (2010). L'obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Osservazioni sulla asserita
posizione di garanzia del proprietario. In S. Vinciguerra, & F. Dassano (a cura di), Scritti in memoria
di Giuliano Marini (pp. 859-874). Napoli : ESI.
[Rilevanza nazionale]
Scarpelli, F
Scarpelli, F. (2010). Il sostegno al contropotere collettivo nei luoghi di lavoro: un modello attuale?.
In R. Pennati (a cura di), E’ attuale lo Statuto dei diritti dei lavoratori? (pp. 61-72). Milano : Editrice
Asso srl.
[Rilevanza nazionale]

Scarpelli, F
Scarpelli, F. (2010). La contrattazione e la complessità del reale. In A. Andreoni (a cura di), Nuove
regole per la rappresentanza sindacale. Ricordando Massimo D'Antona (pp. 293-297). Roma :
Ediesse.
[Rilevanza nazionale]
Scarpelli, F
Scarpelli, F. (2010). Il nuovo regime delle decadenze. In O. Mazzotta (a cura di), Il diritto del lavoro
dopo il "Collegato" (legge 4 novembre 2010, n. 183) (pp. 34-56). Montecastrilli (TR) : Jurismaster
Editore.
[Senza referee] [Rilevanza nazionale]
Ubertis, G
Ubertis, G. (2010). L’adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell’equità
processuale, in Studi in onore di Mario Pisani, II, Diritto processuale penale e profili internazionali.
Diritto straniero e diritto comparato, a cura di P. Corso – E. Zanetti, s.l. [ma Piacenza], s. d. [ma
2010];
[Senza referee] [Rilevanza Internazionale]
Varva, S
Varva, S. (2010). Il rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego. In O. Mazzotta (a cura
di), Il diritto del lavoro dopo il “Collegato”.
[Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T. (2010). L'interpello in materia di salute e sicurezza (art. 12, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F.
Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 210-216).
Torino : Utet.
[Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T. (2010). Il Sinp (art. 8, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice
commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 188-193). Torino : Utet.
[Rilevanza nazionale]
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Vettor, T
Vettor, T. (2010). Le strutture regionali (art. 7, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E. Gragnoli (a
cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 183-188). Torino : Utet.
[Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T. (2010). La Commissione consultiva permanente (art. 6, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F.
Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 170-183).
Torino : Utet.
[Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T. (2010). I compiti di Ispesl, Inail e Ipsema (art. 9, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E.
Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 193-201). Torino : Utet.
[Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T. (2010). Il sistema istituzionale. Le funzioni del Comitato (art. 5, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In
F. Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 163-169).
Torino : Utet.
[Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T. (2010). L'informazione e l'assistenza (art. 10, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E.
Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 201-204). Torino : Utet.
[Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T. (2010). Le attività promozionali (art. 11, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E.
Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 201-204). Torino : Utet.
[Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T. (2010). I soggetti preposti alle attività di vigilanza (art. 13, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F.
Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 201-204).
Torino : Utet.
[Rilevanza nazionale]
Vettor, T
Vettor, T (2010). Art. 2096 (Assunzione in prova). In G. Perlingeri (a cura di), Codice civile annotato
con la dottrina e la giurisprudenza (pp. 140-149). Torino : Utet.
Zacchè, F
Zacchè, F. (2010). Giudice naturale. In A. Giarda, & G. Spangher (a cura di), Codice di procedura
penale commentato (pp. 51-63). Milano : Ipsoa.
[Rilevanza internazionale]
7.4 Monografia
Capitta, AM
Capitta, A.M. (2010). La declaratoria immediata delle cause di non punibilità. Milano : Giuffrè.

72

[Rilevanza nazionale]
Forni, L
Forni, L. (2010). La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tra tradizione e innovazione. Milano :
Giuffrè.
[Rilevanza nazionale]
Inzitari, B; Dagna, P
Inzitari, B., & Dagna, P. (2010). Commissioni e spese nei contratti bancari (validità, usura, tassosoglia). Padova : Cedam.
[Rilevanza nazionale]
Iorio, G
Iorio, G. (2010). Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni. Milano : Giuffrè.
[Rilevanza nazionale]
Restuccia, D; Ferrari, M; Bailo Leucari, M
Restuccia, D., Ferrari, M., & Bailo Leucari, M. (2010). Diritto privato. Casi e materiali. Torino :
Giappichelli.
[Rilevanza nazionale]
Salardi, S
Salardi, S. (2010). Test genetici tra determinismo e libertà. Giappichelli.
[Rilevanza internazionale]
Saporiti, M
Saporiti, M. (2010). Esiste la famiglia naturale?. Sesto San Giovanni : Mimesis Edizioni.
[Rilevanza nazionale]
7.5 Tesi di dottorato
ANDREONI, M.M.
ANDREONI, M.M. (2010). La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei
provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale. (Tesi di dottorato, Università degli
Studi di Milano-Bicocca, 2010).
BIAMONTE, M.G.
BIAMONTE, M.G. (2010). La reintegrazione nel posto di lavoro nel quadro delle tecniche di tutela.
(Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
CAIRO, P.P.
CAIRO, P.P. (2010). Profili in tema di autotutela nel diritto tributario. (Tesi di dottorato, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
CAPELLI, D.
CAPELLI, D. (2010). Poteri e responsabilità della Consob nell'offerta al pubblico di prodotti
finanziari. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).

CASTAGNO, J.P.
CASTAGNO, J.P. (2010). Il mandato europeo di ricerca delle prove. Presente e futuro del principio
di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali. (Tesi di dottorato, Università degli Studi
di Milano-Bicocca, 2010).
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DAVIDE, S.
DAVIDE, S. (2010). La confisca del profitto. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di MilanoBicocca, 2010).
FERLA, L.
FERLA, L. (2010). I percorsi delle cultural defenses tra garanzie di legalità e richieste di
riconoscimento delle identità culturali. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca,
2010).
GRASSO, M.E.
GRASSO, M.E. (2010). Cambiamenti climatici, salute e diritto. (Tesi di dottorato, Università degli
Studi di Milano-Bicocca, 2010).
LARATTA, T.
LARATTA, T. (2010). Il lavoro a termine nell'impiego privato e pubblico. Elementi per una teoria
della clausola di durata. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
MANNINO, A.
MANNINO, A. (2010). L'abuso della responsabilità limitata e la tutela del lavoratore. (Tesi di
dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
MASSIRONI, A.G.
MASSIRONI, A.G. (2010). Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del contratto nel diritto
comune. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
MELILLI, E.
MELILLI, E. (2010). D.9.3. Tutela e sicurezza della circolazione urbana nel diritto romano. (Tesi di
dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
MINUTOLI, P.
MINUTOLI, P. (2010). La disciplina tributaria delle perdite d'impresa. (Tesi di dottorato, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
NATALI, L.
NATALI, L. (2010). Verso una green criminology. Il criminologo di fronte allo scenario ambientale.
(Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
PAGLIUGHI, L.I.
PAGLIUGHI, L.I. (2010). Regole organizzative e servizi di investimento. (Tesi di dottorato, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
SCARPA, M.
SCARPA, M. (2010). La cassazione come giudice del processo. (Tesi di dottorato, Università degli
Studi di Milano-Bicocca, 2010).
SQUAZZONI, A.
SQUAZZONI, A. (2010). La translatio iudicii tra giudice ordinario ed amministrativo. (Tesi di
dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
STEFANELLI, F.
STEFANELLI, F. (2010). Le misure cautelari reali: il sequestro conservativo. (Tesi di dottorato,
Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
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TANI, I.
TANI, I. (2010). Le aree naturali protette marine e costiere e il diritto internazionale.. (Tesi di
dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
TARRICONE, S.
TARRICONE, S. (2010). L'effettività della tutela giurisdizionale civile minorile. Premesse per uno
studio. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
7.6 Altro
Bacchini, F; Narducci, F
Bacchini, F., & Narducci, F. (2010). Infortunio mortale e sospensione dell'attività di impresa
disposta dal Sindaco mediante ordinanza.
[Rilevanza nazionale]
Bacchini, F; Narducci, F
Bacchini, F., & Narducci, F. (2010). Sicurezza sul lavoro, l'ordinanza del Sindaco per sospendere
l'attività di impresa.
[Rilevanza nazionale]
Bosco, BP; Visconti Parisio, L; Pelagatti, MM
Bosco, B.P., Visconti Parisio, L., & Pelagatti, M.M. (2010). Estimating Marginal Costs and Market
Power in the Italian Electricity Auction [Working paper].
[Rilevanza internazionale]
Brambilla, MG; Michelangeli, A; Peluso, E
Brambilla, M.G., Michelangeli, A., & Peluso, E. (2010). Equity in the City: On Measuring Urban
(Ine)Quality of Life [Working paper].
[Rilevanza internazionale]
Colombo, E; Michelangeli, A.; Stanca, LM
Colombo, E., Michelangeli, A., & Stanca, L.M. (2010). La Dolce Vita: Hedonic Estimates of Quality of
Life in Italian Cities [Working paper del dipartimento].
[Rilevanza internazionale]
Dodaro, G
Dodaro, G. (2010). La Corte costituzionale tedesca e l'incesto tra fratelli maggiorenni tra divieti
culturali universali, incertezze della scienza e pretese dei diritti.
[Rilevanza internazionale]
Narducci, F
Narducci, F. (2010). L'auspicata ascesa della conciliazione monocratica e le novità contenute nella
legge n. 183/2010.
[Rilevanza nazionale]
Varva, S
Varva, S. (2010). Mercato del lavoro (voce per enciclopedia online "Wikilabour") [Risorsa
interattiva].
[Rilevanza nazionale]
Sommario pubblicazioni
Articolo su rivista

48

75

Intervento a convegno
Contributo in libro
Monografia
Tesi di dottorato
Altro

13
51
7
20
8

76

8. Scuole e/o Corsi
Corso di Dottorato
ECONOMIA PUBBLICA (DEFAP)
I docenti di materie economiche del DSGE partecipano al Collegio dei Docenti del DEFAP Dottorato in Economia Pubblica che aderisce alla Scuola di Dottorato in Economia Pubblica
(DEFAP), gestita congiuntamente all’omonimo dottorato dell’Università Cattolica di Milano. Il
corso di dottorato si propone di formare ricercatori esperti nei diversi ambiti dell'economia
politica. Particolare attenzione viene riservata all’economia pubblica intesa come analisi dei
sistemi economici e sociali quando viene esplicitata la presenza e il ruolo di operatori pubblici e
specifica enfasi viene posta sulle scelte collettive. La ricerca viene quindi sviluppata sia da un
punto di vista microeconomico che macroeconomico, sia normativo che descrittivo, sia teorico che
applicato. Questa generalità di prospettiva unita all’attenzione per specifici approcci offre le più
ampie occasioni e possibilità di approfondimento e di specializzazione tematica in un quadro
unitario in cui le forti interconnessioni tra gli specifici filoni di investigazione rappresentano un
elemento imprescindibile della ricerca più avanzata.
Responsabile/i: Prof. Bruno Bosco- Membro del Direttivo DEFAP
SCIENZE GIURIDICHE
CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE XXV CICLO.Nel dicembre 2009, concluse le prove di
ammissione, ha avuto inizio il XXV ciclo.– 1° anno – sede amm.: Dipartimento dei Sistemi Giuridici
ed Economici;
Responsabile/i: HONORATI COSTANZA
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
Nel maggio del 2009, con decreto del Rettore n. 25610 del 22 maggio 2009, è stata istituitala
Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche. Nel giugno 2009 è stata eletta Presidente della Scuola la
prof.ssa Costanza Honorati.La Scuola, unica nel suo genere in tutto l‟Ateneo, nasce dalla riunione
non di più corsi di dottorato, bensì di più curricula o progetti. Oggi sono contemplati diciassette
curricula, riconducibili a docenti afferenti ai tre dipartimenti dell‟area giuridica presenti presso l‟
Ateneo (Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee, Dipartimento dei Sistemi
Giuridicied Economici, Dipartimento di Diritto per l‟Economia).
Responsabile/i: HONORATI COSTANZA

9. Laboratori di ricerca
Laboratorio Giuridico-informatico (IURIS LAB)
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10. Schede docenti
10.1 AREA 07 - SCIENZE MEDICHE
Settore MED/43 - Medicina Legale
Ceretti Adolfo
Mail
Telefono
Ufficio
adolfo.ceretti@unimib.it
4089
U6, st. 2031
CRIMINOLOGIA
Insegnamenti
LE FORME DELLA MEDIAZIONE
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Corsi di
CDL MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE
Laurea
POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI
Mediazione penale e giustizia riparativa
Comportamento violento
Linee di
Ricerca
Violenze collettive
Controllo sociale
Pubblicazioni

Ceretti, A. (2010). Verso le “cosmologie violente”. Per una guida alla lettura
degli atti violenti. In G. Bellantoni, & D. Vigoni (a cura di), Studi in onore di
Mario Pisani. Volume III. Diritto dell’esecuzione penale, diritto penale,
economia e società (pp. 717-733). Piacenza : Celt.
Ceretti, A. (2010). Da dove vengono le violenze collettive?. In D. D’Andrea, &
R. Badii (a cura di), Sterminio e stermini. Shoah e violenza di massa nel
Novecento (pp. 369-395). Bologna : Il Mulino.
Ceretti, A. (2010). Perdonare l’Apartheid?. In R. Rizzi (a cura di), Itinerari del
perdono. Dall’individuo al gruppo, dalla terapia alla patologia, dall’offerta alla
domanda (pp. 85-103). Milano : Unicopli.
Ceretti, A., & Natali, L. (2010). La violenza tra sfere simboliche e mondi
sociali. Ronde e dominio del territorio. In L. Massari, & A. Molteni (a cura di),
Giustizia e sicurezza. Politiche urbane, sociali e penali (pp. 27-35). Roma :
Carocci.
Ceretti, A., Cornelli, R., Brunelli, F., & Natali, L. (2010). L'agire violento tra i
giovani adolescenti. I risultati di una ricerca nelle scuole di Milano. In U. Gatti,
B. Gualco, & S. Traverso (a cura di), La delinquenza giovanile in Italia. I
risultati di una ricerca multicentrica (pp. 145-160). Lecce : Pensa MultiMedia
Editore.
Gatti, U., Fossa, G., Gualco, B., Caccavale, F., Ceretti, A., Ciliberti, R., et al.
(2010). Italy. In J. Junger-Tas, I.H. Marshall, D. Enzmann, M. Killias, M.
Steketee, & B. Gruszczynska (a cura di), Juvenile Delinquency in Europe and
Beyond: Results of the Second International Self-Report Delinquency Study
(pp. 227-244). Springer.
Ceretti, A., & Natali, L. (2010). Il senso dell’agire violento. Note da una
prospettiva interazionista. In L. Eusebi (a cura di), Le patologie della volizione:
libertà impedita, libertà liberata (pp. 107-118). Milano : Vita & Pensiero.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Le polizie nella società contemporanea [Fondo di Ateneo]
Iniziative

13/05/2010 - Le mafie come questione nazionale ed internazionale. Quali
politiche di prevenzione e di repressione [Seminario]
12/03/2010 - Il rapporto mafia e politica tra storia e attualità [Seminario]
12/04/2010 - La legislazione antimafia e anticorruzione. Quale applicazione,
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quali riforme [Conferenza]
18/11/2010 - 19/11/2010 - Processo e informazione [Conferenza]
Cornelli Roberto
Mail

Ufficio
roberto.cornelli@unimib.it Telefono 4037
U6, st. 2040
CRIMINOLOGIA E SICUREZZA URBANA
CDL MAGISTRALE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE
POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI
paura della criminalità criminologia e politica criminale sicurezza urbana
giustizia riparativa policing

InsegnamentiLABORATORIO
Corsi di
Laurea
Linee di
Ricerca

Pubblicazioni

Cornelli, R. (2010). Ordinanze e sicurezza urbana: il background criminologico.
Le regioni, XXXVIII(1-2), 419-428.
Cornelli, R. (2010). Paura della violenza e crisi del sistema penale moderno.
Filosofia Politica, 24(1), 71-83.
Cornelli, R. (2010). L'emergere della "questione sicurezza" nell’Italia degli anni
Novanta. In L. Massari, & A. Molteni (a cura di), Giustizia e sicurezza.
Politiche urbane, sociali e penali (pp. 35-42). Roma : Carocci.
Ceretti, A., Cornelli, R., Brunelli, F., & Natali, L. (2010). L'agire violento tra i
giovani adolescenti. I risultati di una ricerca nelle scuole di Milano. In U. Gatti,
B. Gualco, & S. Traverso (a cura di), La delinquenza giovanile in Italia. I
risultati di una ricerca multicentrica (pp. 145-160). Lecce : Pensa MultiMedia
Editore.
Gatti, U., Fossa, G., Gualco, B., Caccavale, F., Ceretti, A., Ciliberti, R., et al.
(2010). Italy. In J. Junger-Tas, I.H. Marshall, D. Enzmann, M. Killias, M.
Steketee, & B. Gruszczynska (a cura di), Juvenile Delinquency in Europe and
Beyond: Results of the Second International Self-Report Delinquency Study
(pp. 227-244). Springer.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Le polizie nella società contemporanea [Fondo di Ateneo]
Iniziative

27/05/2010 - Le bande giovanili [Seminario]
Natali Lorenzo
Mail

lorenzo.natali1@unimib.it

Pubblicazioni

Ceretti, A., & Natali, L. (2010). La violenza tra sfere simboliche e mondi
sociali. Ronde e dominio del territorio. In L. Massari, & A. Molteni (a cura di),
Giustizia e sicurezza. Politiche urbane, sociali e penali (pp. 27-35). Roma :
Carocci.
Ceretti, A., Cornelli, R., Brunelli, F., & Natali, L. (2010). L'agire violento tra i
giovani adolescenti. I risultati di una ricerca nelle scuole di Milano. In U. Gatti,
B. Gualco, & S. Traverso (a cura di), La delinquenza giovanile in Italia. I
risultati di una ricerca multicentrica (pp. 145-160). Lecce : Pensa MultiMedia
Editore.
NATALI, L. (2010). Verso una green criminology. Il criminologo di fronte allo
scenario ambientale. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di MilanoBicocca, 2010).
Ceretti, A., & Natali, L. (2010). Il senso dell’agire violento. Note da una
prospettiva interazionista. In L. Eusebi (a cura di), Le patologie della volizione:
libertà impedita, libertà liberata (pp. 107-118). Milano : Vita & Pensiero.

79

Pellegrinelli Moira
Ufficio
moira.pellegrinelli@unimib.it Telefono 8235
U38, st. 5-19
MEDICINA LEGALE
Insegnamenti
MEDICINA LEGALE E DIRITTO PUBBLICO
CDL IN IGIENE DENTALE
Corsi di
Laurea
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
La radiologia diagnostica nello studio medico legale della lesività della colonna
vertebrale
Linee di
Analisi dell’apporto delle tecniche radiologiche standard e di quelle di imaging
Ricerca
nello studio della lesività della colonna vertebrale con particolare attenzione
agli aspetti di specifico interesse medico legale.
Mail

Pubblicazioni

Castiglioni, C., Pellegrinelli, M., & Morini, O. (2010). Il prelievo di organi a
scopo di trapianto terapeutico dopo accertamento elettrocardiografico della
morte. Archivio di medicina legale e delle assicurazioni, 2.
Pellegrinelli, M., Morini, O., Marchesi, A., & Marchesi, M. (2010). Rischio di
osteonecrosi mascellare in soggetti in terapia con bifosfonati: segnalazione di
un caso. RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE(3), 491-503.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Studio analitico in tema di lesività da "corpo estraneo" [Fondo di Ateneo]
10.2 AREA 08 - SCIENZE GIURIDICHE
Settore IUS/01 - Diritto Privato
De Stefano Lodovica
Mail
l.destefano1@campus.unimib.it
Ferrari Mariangela
Mail
Ufficio
mariangela.ferrari@unimib.it Telefono 4062
U6, st. 2071
InsegnamentiISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
Interessi pecuniari (dls. 231/02) ragionevole durata del procedimento e danni
Linee di
Ricerca
consequenziali al mancato rispetto del diritto costituzionalmente garantito
Pubblicazioni

Restuccia, D., Ferrari, M., & Bailo Leucari, M. (2010). Diritto privato. Casi e
materiali. Torino : Giappichelli.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: strumenti di regolazione negoziale
della crisi dell'impresa [Fondo di Ateneo]
Gaggero Paolo
Telefono
paolo.gaggero@unimib.it
4098
InsegnamentiDIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Mail

Ufficio

U6, st. 2073

Ufficio

U6, st. 2071

Inzitari Bruno
Telefono
bruno.inzitari@unimib.it
4061
DIRITTO CIVILE (ILLECITO)
Insegnamenti
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Diritto delle obbligazioni e dei contratti
Linee di
Ricerca
Diritto della banca
Mail
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Diritto dell'impresa
Diritto fallimentare
Diritto della moneta
Pubblicazioni

Inzitari, B., & Dagna, P. (2010). Commissioni e spese nei contratti bancari
(validità, usura, tasso-soglia). Padova : Cedam.
Inzitari, B. (2010). Il conto corrente bancario. In A. Urbani (a cura di), L'attività
delle banche. Padova : Cedam.
Inzitari, B. (2010). Sanzioni Consob per l'attività in derivati: organizzazione,
procedure e controlli quali parametri della nuova diligenza professionale e
profili di ammissibilità delle c.d. "rimodulazioni". In G. De Cristofaro, & S.
Delle Monache (a cura di), Scritti in onore di Giorgio Cian. Padova : Cedam.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Nuovi strumenti negoziali per la soluzione della crisi di impresa. [Fondo di
Ateneo]
Iorio Giovanni
Mail

giovanni.iorio@unimib.it

Telefono

4063

Ufficio

U6, st. 2078

InsegnamentiISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Linee di
Ricerca

Enti non profit
Responsabilità civile
Fondazioni e trasformazioni eterogenee
Contratti e clausole contrattuali

Pubblicazioni

Iorio, G. (2010). Commento agli artt. 1933-1935 codice civile. In P. Cendon (a
cura di), Commentario al codice civile (pp. 755-816). Milano : Giuffrè.
Iorio, G. (2010). Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni. Milano : Giuffrè.
Progetti/Contratti/Convenzioni

I grandi orientamenti giurisprudenziali del diritto privato [Fondo di Ateneo]
Nannini Ubaldo Giuseppe
Mail
Telefono
Ufficio
ubaldo.nannini@unimib.it
4083
U6, st. 2073
DIRITTO DI FAMIGLIA
Insegnamenti
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Pellegatta Stefano
Mail
s.pellegatta3@campus.unimib.it
Piccinini Valentina
Mail
valentina.piccinini@unimib.it Telefono 4038
DIRITTO DELLE SUCCESSIONI
Insegnamenti
MOD. B - DIRITTO CIVILE (L'ILLECITO)
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Diritto delle obbligazioni e dei contratti
Profili civilistici del diritto dei mercati finanziari
Contratti bancari
Linee di
Ricerca
Diritto delle successioni
Responsabilità civile
Obbligazioni pecuniarie
Pubblicazioni
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Ufficio

U6, st. 2076

Picicnini, V. (2010). L'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1371 del 2007
sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Giurisprudenza
di merito, 42(07/08), 1773-1780.
Piccinini, V. (2010). I criteri di liquidazione del nuovo danno non patrimoniale
nelle tabelle del Tribunale di Milano. Giurisprudenza di merito, 42(1), 48-58.
Piccinini, V. (2010). La trasparenza nella distribuzione di strumenti finanziari
derivati ed il problema dell'efficacia delle regole informative. Contratto e
Impresa, 2010(2), 499-545.
Piccinini, V. (2010). Le pratiche bancarie di "occultamento" della crisi di
impresa. In C. Riviezzo (a cura di), L'impresa in tempo di crisi (pp. 163-177).
Milano : Giuffrè.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Circolazione dei beni e diritto delle successioni: prospettive de iure condendo e
profili comparatistici. [Fondo di Ateneo]
Restuccia Dario
Mail

d.restuccia@campus.unimib.it

Pubblicazioni

Restuccia, D., Ferrari, M., & Bailo Leucari, M. (2010). Diritto privato. Casi e
materiali. Torino : Giappichelli.
Restuccia, D. (2010). Brevi note sul fallimento del socio illimitatamente
responsabile: questioni superate e problemi ancora aperti. Il diritto fallimentare
e delle società commerciali, 85(1), 104-128.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: strumenti di regolazione negoziale
della crisi dell'impresa [Fondo di Ateneo]
Sbisa' Giuseppe Eremo
Mail
Telefono
Ufficio
giuseppe.sbisa@unimib.it
4040
U6, St. 235
Linee di
Saggi e commentari inerenti alla nuova disciplina delle società di capitali
Ricerca
Scaroni Clementina
Mail
clementina.scaroni@unimib.it
Torelli Aurora Concetta
Mail
a.torelli@campus.unimib.it
Ubertazzi Tommaso
Mail
Ufficio
tommaso.ubertazzi@unimib.itTelefono 4063
U6, st. 2078
Linee di
Diritti della personalità Contratti per acquisizioni e risanamenti di imprese
Ricerca
Progetti/Contratti/Convenzioni

I grandi orientamenti giurisprudenziali del diritto privato [Fondo di Ateneo]
Settore IUS/02 - Diritto Privato Comparato
Cerini Diana Valentina
Mail
Telefono
Ufficio
diana.cerini@unimib.it
4058
U6, st. 2075
InsegnamentiDIRITTO PRIVATO COMPARATO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Diritto privato comparato
Linee di
Tort law
Ricerca
Diritto delle assicurazioni
Pubblicazioni

Federica, S., & Cerini, D. (2010). Die Wohnungsmiete nach italienishem Recht.
Wohnrechtliche Blätter, 2010(11), 293-305.
Cerini, D.V. (2010). La responsabilità del proprietari di animali. Diritto ed
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economia dell’assicurazione, 1.
Progetti/Contratti/Convenzioni

La mediazione civile nel diritto comparato. Novelle legislative italiane ed
esperienze straniere a confronto. [Fondo di Ateneo]
Iniziative

13/01/2010 - I punitive damages nell'esperienza degli USA: tendenze e
prospettive [Seminario]
Donati Alessandra
Ufficio
alessandra.donati@unimib.it Telefono 4057
U6, st. 2075
InsegnamentiDIRITTO COMPARATO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Nozione di proprietà economica
Nuove garanzie: il prestito ipotecario nei paesi di civil law
Linee di
Ricerca
Law & Art
Tutela della casa familiare
Mail

Progetti/Contratti/Convenzioni

Opere d'arte contemporanea ed adeguamenti delle norme sulla protezione del
diritto di autore in Europa e Usa. [Fondo di Ateneo]
Iniziative

06/05/2010 - I diritti dell'arte contemporanea [Convegno nazionale]
Settore IUS/04 - Diritto Commerciale
Capelli Davide
Mail
d.capelli1@campus.unimib.it
Pubblicazioni

CAPELLI, D. (2010). Poteri e responsabilità della Consob nell'offerta al
pubblico di prodotti finanziari. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di
Milano-Bicocca, 2010).
Pagliughi Laura Isabella
Mail
l.pagliughi@campus.unimib.it
Pubblicazioni

PAGLIUGHI, L.I. (2010). Regole organizzative e servizi di investimento. (Tesi
di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Settore IUS/05 - Diritto Dell'Economia
Castoldi Francesco
Mail
f.castoldi4@campus.unimib.it
Dottorando in Scienze Giuridiche, curriculum Diritto Pubblico per l’Economia
(XXIII ciclo) dal gennaio 2008 al 2010.
Temi di ricerca svolti nel 2010

Linee di
Ricerca

L’attività di ricerca nel 2010 si è concentrata su tematiche attinenti, nello
specifico, alla tesi finale, relativa allo studio delle forme di gestione e
regolazione dei servizi idrici.
In particolare, si è proceduto a completare il materiale bibliografico, e a
concludere la redazione della bozza dell’elaborato finale.
Oltre che sugli interventi dottrinali e giurisprudenziali più recenti in materia di
gestione idrica (diversi e rilevanti nel corso del 2010), lo studio e
l’aggiornamento si sono concentrati, da un lato, sull’analisi delle relazioni
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redatte dagli organi tecnici di settore (prima tra tutti, la Commissione Nazionale
di Vigilanza sulle Risorse Idriche), dall’altro, sul materiale legislativo e
dottrinale relativo alla gestione idrica in altri Stati membri dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni: http://www.direcon.unimib.it/CASTOLDI
Pubblicazioni

Castoldi, F. (2010). Società miste e gestione del servizio idrico integrato.
Intervento presentato a: Dialoghi aperti con la giurisprudenza amministrativa,
Pisa.
Castoldi, F. (2010). Rifiuti. Dalla Corte di Giustizia e dalla Corte
Costituzionale: chiarimenti sulla disciplina della tariffa di igiene urbana (nota a
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 16 luglio 2009
(causa C-254/08) CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 2009, n. 238.).
Rivista Giuridica dell'Ambiente, 25(1), 121-127.
Settore IUS/06 - Diritto Della Navigazione
Panzeri Stefania
Mail
s.panzeri8@campus.unimib.it
Stucchi Marco
Mail
m.stucchi15@campus.unimib.it
Settore IUS/07 - Diritto Del Lavoro
Alvino Ilario
Mail
ilario.alvino@unimib.it
Pubblicazioni

Mastrogiuseppe, P., Carabelli, U., Carinci, M.T., Viscomi, A., Spinelli, C.,
Trojsi, A., et al. (2010). Appalti delle pubbliche amministrazioni e tutela dei
lavoratori dipendenti da appaltatori e sub-appaltatori. In U. Carabelli, & M.T.
Carinci (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia (pp. 277-285). Bari.
Alvino, I. (2010). Il punto sull’apprendistato professionalizzante dopo le
sentenze della Corte costituzionale. Questione Lavoro(2), 6-22.
Alvino, I. (2010). Il nuovo intervento della Corte costituzionale sulla
ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di apprendistato.
Massimario di giurisprudenza del lavoro.
Alvino, I. (2010). Attività economica organizzata. In M. Pedrazzoli (a cura di),
Lessico giuslavoristico (pp. 1). Bologna : Bononia University Press.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Il ruolo della giurisprudenza nell'applicazione del diritto del lavoro: dall'uso
"alternativo" all'amministrazione del diritto [Fondo di Ateneo]
Biamonte Maria Giovanna
Mail
m.biamonte@campus.unimib.it
Pubblicazioni

BIAMONTE, M.G. (2010). La reintegrazione nel posto di lavoro nel quadro
delle tecniche di tutela. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di MilanoBicocca, 2010).
Giasanti Lorenzo
Mail

lorenzo.giasanti@unimib.it

Telefono

4011

Ufficio

U6, st. 2049

Pubblicazioni

Giasanti, L. (2010). L’impossibile accostamento tra lavoro socialmente utile e
lavoro subordinato. Questione Lavoro, 2, 54-62.
Giasanti, L. (2010). Novità sui contratti a termine e collaborazioni. Intervento
presentato a: Il collegato lavoro, novità e questioni, Università degli Studi di
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Milano.
Giasanti, L. (2010). Rappresentanza e contrattazione collettiva nei luoghi di
lavoro: gli effetti del conflitto intersindacale. Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, 1, 77-108.
Giasanti, L., Cavalca, G.G., & Mingione, T.R. (2010). Η απασχόληση στην
Ευρώπη: Ευελιξία και ρυθµιστικοί κανόνες. In S. Koniordos, & N. Fotopoulos
(a cura di), Φτωχεια, Ανισοτητες Και Εκπαιδευση Στο Πλαισιο Της
Παγκοσµιοποιησης (pp. 127-144). Atene : KANEP/GSEE
Progetti/Contratti/Convenzioni

Il ruolo della giurisprudenza nell'applicazione del diritto del lavoro: dall'uso
"alternativo" all'amministrazione del diritto [Fondo di Ateneo]
Izar Angelo
Telefono
angelo.izar@unimib.it
4066
DIRITTO COMMERCIALE E DEL LAVORO
Insegnamenti
DIRITTO SINDACALE
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Corsi di
Laurea
CdL. ECONOMIA E COMMERCIO
Mail

Ufficio

U6, st. 2057

Progetti/Contratti/Convenzioni

L'associazionismo sindacale nel campo lavoro sportivo [Fondo di Ateneo]
Laratta Tiziana
Mail

t.laratta@campus.unimib.it

Pubblicazioni

LARATTA, T. (2010). Il lavoro a termine nell'impiego privato e pubblico.
Elementi per una teoria della clausola di durata. (Tesi di dottorato, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Mannino Andrea
Mail

a.mannino@campus.unimib.it

Pubblicazioni

MANNINO, A. (2010). L'abuso della responsabilità limitata e la tutela del
lavoratore. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Petrella Serena
Mail

s.petrella1@campus.unimib.it

Scarpelli Franco
Ufficio
franco.scarpelli@unimib.it Telefono 4065
U6, st. 2056
DIRITTO
DEL
LAVORO
Insegnamenti
DIRITTO DEL LAVORO C.P.
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Appalti pubblici e regole del lavoro
Linee di
Ricerca
Frammentazione dell'impresa, esternalizzazioni, trasferimento d'azienda
Mail

Pubblicazioni

Scarpelli, F. (2010). La contrattazione e la complessità del reale. In A.
Andreoni (a cura di), Nuove regole per la rappresentanza sindacale. Ricordando
Massimo D'Antona (pp. 293-297). Roma : Ediesse.
Scarpelli, F. (2010). Una riflessione a più voci sul diritto sindacale ai tempi
della contrattazione separata. Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale, 2010(1), 3-18.
Scarpelli, F. (2010). Il sostegno al contropotere collettivo nei luoghi di lavoro:
un modello attuale?. In R. Pennati (a cura di), E’ attuale lo Statuto dei diritti dei
lavoratori? (pp. 61-72). Milano : Editrice Asso srl.
Scarpelli, F. (2010). Il nuovo regime delle decadenze. In O. Mazzotta (a cura
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di), Il diritto del lavoro dopo il "Collegato" (legge 4 novembre 2010, n. 183)
(pp. 34-56). Montecastrilli (TR) : Jurismaster Editore.
Scarpelli, F. (2010). Pomigliano: variazioni sul tema. Diritti Lavori Mercati,
2010(2), 517-526.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Il ruolo della giurisprudenza nell'applicazione del diritto del lavoro: dall'uso
"alternativo" all'amministrazione del diritto [Fondo di Ateneo]
Appalti pubblici, diritto del lavoro e regole della concorrenza [Nazionali PRIN]
Iniziative

23/04/2010 - Problemi e chiavi di lettura delle discipline dell'appalto e del
decentramento produttivo [Convegno nazionale]
18/06/2010 - Innovazione tecnologica, esternalizzazione dei servizi e
professionalità [Convegno nazionale]
Varva Simone
Mail

simone.varva@unimib.it

Pubblicazioni

Varva, S. (2010). Il licenziamento dirigenziale tra giustificatezza e
licenziamento ad nutum. Il Lavoro nella giurisprudenza(8), 779-784.
Varva, S. (2010). La responsabilità solidale del committente pubblico. Rivista
italiana di diritto del lavoro(4), 890-898.
Varva, S. (2010). Il rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego.
In O. Mazzotta (a cura di), Il diritto del lavoro dopo il “Collegato”.
Varva, S. (2010). Mercato del lavoro (voce per enciclopedia online
"Wikilabour") [Risorsa interattiva].
Vettor Tiziana
Telefono
tiziana.vettor@unimib.it
4072
DIRITTO DEL LAVORO
InsegnamentiDIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
RAPPORTI DI LAVORO
Mail

Ufficio

U6, st. 2057

Corsi di
Laurea

CDL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
CDL MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
CDL .IN SERVIZIO SOCIALE

Linee di
Ricerca

Diritti umani e rapporto di lavoro – Lavoro e immigrazione – I tipi contrattuali
(autonomo e dipendente) – Il lavoro atipico (a termine e a diversa modulazione
dell’orario) – La disciplina europea del lavoro.

Pubblicazioni

Vettor, T. (2010). Il sistema istituzionale. Le funzioni del Comitato (art. 5,
D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice
commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 163-169). Torino : Utet.
Vettor, T. (2010). L'informazione e l'assistenza (art. 10, D.lgs. 9.4.2008, n. 81).
In F. Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul
lavoro (pp. 201-204). Torino : Utet.
Vettor, T. (2010). Lavoro a termine e causale sostitutiva. La sentenza Sorge, tra
orientamenti comunitari e applicazioni interne. Rivista giuridica del Lavoro e
della Previdenza Sociale, 61(4), 617-632.
Vettor, T. (2010). Il patto di prova. ADL. Argomenti di Diritto del Lavoro,
15(3), 805-820.
Vettor, T. (2010). La Commissione consultiva permanente (art. 6, D.lgs.
9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato
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della sicurezza sul lavoro (pp. 170-183). Torino : Utet.
Vettor, T. (2010). Le strutture regionali (art. 7, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F.
Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul
lavoro (pp. 183-188). Torino : Utet.
Vettor, T. (2010). I compiti di Ispesl, Inail e Ipsema (art. 9, D.lgs. 9.4.2008, n.
81). In F. Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato della
sicurezza sul lavoro (pp. 193-201). Torino : Utet.
Vettor, T. (2010). Il Sinp (art. 8, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E.
Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro (pp. 188193). Torino : Utet.
Vettor, T. (2010). L'interpello in materia di salute e sicurezza (art. 12, D.lgs.
9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato
della sicurezza sul lavoro (pp. 210-216). Torino : Utet.
Vettor, T. (2010). Le attività promozionali (art. 11, D.lgs. 9.4.2008, n. 81). In F.
Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul
lavoro (pp. 201-204). Torino : Utet.
Vettor, T. (2010). I soggetti preposti alle attività di vigilanza (art. 13, D.lgs.
9.4.2008, n. 81). In F. Carinci, & E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato
della sicurezza sul lavoro (pp. 201-204). Torino : Utet.
Vettor, T (2010). Art. 2096 (Assunzione in prova). In G. Perlingeri (a cura di),
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza (pp. 140-149).
Torino : Utet.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Lavoro, previdenza e assistenza: una ricognizione critica, tra politica e tecnica
legislativa, del principio di eguaglianza (continuazione) [Fondo di Ateneo]
Iniziative

20/04/2010 - I film liberano la testa - Luci della città [Seminario]
04/05/2010 - I film liberano la testa - Poveri ma belli [Seminario]
11/05/2010 - The Europe of Minorities: Human rights, Institutions and Good
Pratices [Convegno internazionale]
18/05/2010 - Il lavoro: libertà o costrizione? [Seminario]
25/05/2010 - Il lavoro: libertà o costrizione? [Seminario]
24/06/2010 - The Europe of Minorities: Human rights, Institutions and Good
Pratices [Convegno internazionale]
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
Squazzoni Alessandro
Mail
a.squazzoni@campus.unimib.it
Pubblicazioni

SQUAZZONI, A. (2010). La translatio iudicii tra giudice ordinario ed
amministrativo. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca,
2010).
Settore IUS/12 - Diritto Tributario
Cairo Pier Paolo
Mail
p.cairo@campus.unimib.it
Pubblicazioni

CAIRO, P.P. (2010). Profili in tema di autotutela nel diritto tributario. (Tesi di
dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Gaffuri Alberto Maria
Mail
Telefono
Ufficio
alberto.gaffuri@unimib.it
4077
U6, st. 2030
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3049
Temi

di

ricerca

svolti

U7, st. 4089
nel

2010

Nel 2010, l’attività di ricerca ha avuto ad oggetto la disciplina recata dall’art. 13
bis del d.l. n. 78/2009, convertito con l. n. 109/2009.
L’adesione alla facoltà concessa dalla norma innanzi citata permette di sanare il
comportamento illegale pregresso, ponendo rimedio ad ogni situazione
antigiuridica (soprattutto di evasione fiscale) connessa con la costituzione della
provvista finanziaria fuori dai confini nazionali. Sono sanate le condotte attive e
passive di natura illecita, di rilievo anche penale, da cui sono scaturite le somme
trasferite all’esterno del territorio domestico. La regolarizzazione della
posizione fiscale, con la conseguente cancellazione delle conseguenze
sanzionatorie delle violazioni passate, si consegue con il pagamento
dell’imposta
straordinaria.
La disciplina in esame pone diversi problemi interpretativi, tra cui spicca la
possibilità di usare le informazioni rese dal contribuente per aderire al condono
contro il contribuente medesimo e gli effetti dell’adesione al condono quando
non è pienamente rispettata la procedura stabilita dall’art. 13 bis innanzi citato.
Questi e altri problemi sono trattati in uno scritto del prof. Gaffuri pubblicato
sulla
rivista
“il
Bollettino
tributario
d’informazioni”.

Linee di
Ricerca

Un altro filone di ricerca nel 2010 ha riguardato le novità in materia di
coordinamento tra norme fiscali sul reddito d’impresa e i principi contabili
internazionali.
Posto che i principi IAS sono ispirati al canone fondamentale della prevalenza
della sostanza sulla forma mentre l’apprezzamento dei risvolti reddituali degli
atti imprenditoriali è compiuto in sede di determinazione del reddito fiscale
sulla base di criteri giuridico-formali, mutuati per lo più dalle regole contabili
nazionali, le imprese che optavano, volontariamente o per forza, per
l’impostazione contabile IAS erano obbligate a seguire un doppio e
inconciliabilmente diverso sistema di calcolo del reddito civilistico e di quello
fiscale, con risvolti molto onerosi dal punto di vista gestionale.
Così l’art. 1, comma 58, della l. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha inserito nel
corpo dell’art. 83 del d.p.r. n. 917/1986 la disposizione secondo cui, per i
soggetti che applicano i principi contabili IAS, valgono, anche in deroga alle
successive norme dello stesso Tuir, “i criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi”.
Con questa modifica, analizzata e approfondita in uno scritto del prof. Gaffuri
apparso anch’esso nella rivista “Il Bollettino tributario d’informazioni”, si è
evidentemente inteso abbandonare un modello di fiscalità neutrale (in forza del
quale il nucleo di regole che presiedono alla determinazione del reddito fiscale
è formato da principi omogenei, validi a prescindere dal tipo di contabilità
usata; in caso di divergenza tra le regole civilistiche e quelle tributarie,
l’impresa perverrà a due diversi risultati numerici, ciascuno valevole ai propri
fini specifici) in favore di un sistema improntato ad una più stretta derivazione
(anche se con taluni limiti) del reddito fiscale dal risultato di bilancio e dalle
poste
in
esso
accolte.
Infine, nel corso dell’anno il prof. Gaffuri si è occupato del molto dibattuto
tema della sanzionabilità dei comportamenti elusivi. Indicazioni contraddittorie
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si desumono dalle norme dell’ordinamento. Mentre, infatti, la formulazione
letterale di alcuni precetti del d.lgs. n. 471/1997 fa propendere per
l’assoggettabilità alle sanzioni delle maliziose scelte negoziali operate dai
contribuenti, l’impressione contraria si evince dalle norme del d.lgs. n.
472/1997,
che
fanno
ritenere
l’opposto.
La conclusioni cui è giunto al termine del suo approfondimento sono esposte in
un
convegno
organizzato
da
Paradigma
a
metà
dicembre.
Per ulteriori informazioni: http://www.direcon.unimib.it/GAFFURI
Pubblicazioni

Gaffuri, A.M. (2010). Aspetti critici riguardo alla fruibilità del nuovo scudo
fiscale. Bollettino tributario d'informazioni, 77(2), 85-87.
Gaffuri, A.M. (2010). La determinazione del reddito tassabile per le imprese
che adottano gli Ias/Ifrs secondo le recenti modifiche legislative e le norme del
decreto n. 48/2009. Bollettino tributario d'informazioni, 77(10), 752.
Gaffuri, A.M. (2010). La sanzionabilità amministrativa dell’abuso del diritto. In
Atti del convegno su L’abuso del diritto in materia tributaria. Milano :
Paradigma.
Gaffuri, A.M. (2010). Intervento sugli studi di settore. Intervento presentato a:
Come cambiano gli accertamenti: studi di settore e redditometro, Milano
Fieramilanocity.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Il reddito tassabile per le imprese che adottano gli Ias/Ifrs secondo le recenti
modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009. [Fondo di Ateneo]
Minutoli Pasquale
Mail

p.minutoli@campus.unimib.it

Pubblicazioni

MINUTOLI, P. (2010). La disciplina tributaria delle perdite d'impresa. (Tesi di
dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Pellecchia Irene
Mail

irene.pellecchia1@unimib.it

Telefono

4084

Ufficio

U6, st. 2030

Progetti/Contratti/Convenzioni

I riflessi sul processo tributario delle modifiche del 2009 al codice di procedura
civile [Fondo di Ateneo]
Tesauro Francesco
Mail
Ufficio
francesco.tesauro@unimib.it Telefono 4078
U6, st. 2030
InsegnamentiDIRITTO TRIBUTARIO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Pubblicazioni

Tesauro, F. (2010). La procedura della conciliazione nel processo tributario.
Giurisprudenza italiana.
Progetti/Contratti/Convenzioni

I riflessi sul processo tributario delle modifiche del 2009 al codice di procedura
civile [Fondo di Ateneo]
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
Borsato Alessandra Deborah
4044
U6, st. 261
Mail
Ufficio
a.borsato@campus.unimib.it Telefono
4042
U6, st. 265
Tani Ilaria
Mail
i.tani@campus.unimib.it
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Pubblicazioni

TANI, I. (2010). Le aree naturali protette marine e costiere e il diritto
internazionale.. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca,
2010).
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
Andreoni Martino Mario
Mail
m.andreoni4@campus.unimib.it
Pubblicazioni

ANDREONI, M.M. (2010). La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno
studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale. (Tesi
di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Canestrelli Serena
Mail
s.canestrelli@campus.unimib.it
Pubblicazioni

Canestrelli, S. (2010). Appello del coniuge superstite avverso la sentenza di
divorzio e legittimazione processuale dei successori (nota a cass. 17 luglio 2009
n. 16801). Diritto di famiglia e delle persone.
Progetti/Contratti/Convenzioni

LA TUTELA GIURISDIZIONALE CIVILE DEI SOGGETTI MINORI [Fondo
di Ateneo]
Durello Laura
Mail

l.durello@campus.unimib.it

Progetti/Contratti/Convenzioni

LA TUTELA GIURISDIZIONALE CIVILE DEI SOGGETTI MINORI [Fondo
di Ateneo]
Mariani Roberta
Mail
r.mariani2@campus.unimib.it
Scarpa Mariagiovanna
Mail
m.scarpa@campus.unimib.it
Pubblicazioni

SCARPA, M. (2010). La cassazione come giudice del processo. (Tesi di
dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Tarricone Silvia
Mail

s.tarricone@campus.unimib.it

Pubblicazioni

TARRICONE, S. (2010). L'effettività della tutela giurisdizionale civile
minorile. Premesse per uno studio. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di
Milano-Bicocca, 2010).
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
Buzzelli Silvia
Telefono
silvia.buzzelli@unimib.it
4033
DIRITTO PENITENZIARIO
InsegnamentiPROCEDURA PENALE EUROPEA
PROCEDURA PENALE SOVRANAZIONALE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Prove penali
Linee di
Ricerca
Durata ragionevole del procedimento
Mail
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Ufficio

U6, st. 2039

Libertà personale
Terrorismo
Spazio europeo libertà sicurezza giustizia
Pubblicazioni

Buzzelli, S. (2010). Processo penale (ragionevole durata del). In Enciclopedia
del diritto (pp. 1017-1029). Milano : Giuffrè.
Buzzelli, S. (2010). Guerra ai civili o crimine contro gli inermi?. Intervento
presentato a: Crimini di guerra/guerra agli inermi, Milano - Palazzo di Giustizia
- Sala "Galli e Alessandrini".
Buzzelli, S. (2010). Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte I).
Rivista italiana di diritto e procedura penale(1), 389.
Buzzelli, S. (2010). Gli strumenti della UE nella "lotta" per la tutela della
dignità umana. Guida al diritto. Il Sole 24 ore, 8.
Buzzelli, S. (2010). Un libro, “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, in
25 Aprile 2010 – No alla tortura, Città di Seregno, 84. Buzzelli, S. (2010). Abu
Ghraib nelle opere di Botero: si può disegnare la tortura?, in Fernando Botero,
Abu Ghraib, Catalogo Mostra, Galleria Civica, Seregno (24 aprile – 9 maggio
2010), in collaborazione con Berkeley Art Museum California, Università di
Milano – Bicocca.
Progetti/Contratti/Convenzioni

L'esecuzione penale in Europa.Esperienze, buone prassi e proposte di riforma:
il carcere come male minore? [Fondo di Ateneo]
Iniziative

15/01/2010 - Cefalonia, la difficile storia giudiziaria di un crimine dimenticato
[Conferenza]
19/02/2010 - Presentazione de “Lo stato di eccezione”, Milano, Libreria
Feltrinelli via Manzoni, 14 [Conferenza].
12/04/2010 - La legislazione antimafia e anticorruzione. Quale applicazione,
quali riforme [Conferenza]
11/05/2010 - Crimini di Guerra/Guerra agli Inermi [Tavola rotonda]
13/05/2010 - Le mafie come questione nazionale ed internazionale. Quali
politiche di prevenzione e di repressione [Seminario]
18/05/2010 - Coordinamento dibattito Convegno “Il bambino resiliente”,
Università di Milano-Bicocca [Conferenza]
29/10/2010 - La proibizione della tortura. Le garanzie del Consiglio d'Europa
[Conferenza]
10/11/2010 - Criminalità. La crescita della dimensione transfrontaliera; spunti
di discussione a partire dal programma di Stoccolma (2010-2014) dell’Unione
europea [Seminario]
17/11/2010 - Le mani sulle città [Seminario]
Capitta Anna Maria
Mail
annamaria.capitta@unimib.it Telefono 4039
Diritto delle prove penali
Linee di
Ricerca
Procedura penale comparata (area common law)

Ufficio

U6, st. 2038

Pubblicazioni

Capitta, A.M. (2010). Proscioglimento immediato e durata ragionevole del
processo. In F. Peroni, & E. Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani
(pp. 131-155). Piacenza : La Tribuna.
Capitta, A.M. (2010). La declaratoria immediata delle cause di non punibilità.
Milano : Giuffrè.
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Casiraghi Roberta
Mail

roberta.casiraghi1@unimib.it

Progetti/Contratti/Convenzioni

Il processo penale in un'epoca di transizione [Fondo di Ateneo]
Cassibba Fabio Salvatore
Mail
Telefono
Ufficio
fabio.cassibba@unimib.it
4112
U6, st. 2038
Indagini preliminari e Udienza preliminare Contraddittorio nella formazione
Linee di
Ricerca
della prova Nuove contestazioni
Pubblicazioni

Cassibba, F.S. (2010). Fermo, convalida e ripristino della custodia cautelare ex
art. 307, comma 4, c.p.p. Cassazione penale, 50, 1009-1017.
Cassibba, F.S. (2010). L'udienza preliminare nella casistica e nella evoluzione
giurisprudenziali. Intervento presentato a: Udienza preliminare e giudizio
abbreviato nella casistica e nella evoluzione giurisprudenziale, Mantova.
Cassibba, F.S. (2010). Commento agli art. 17-27. In A. Giarda, & G. Spangher
(a cura di), Codice di procedura penale commentato (pp. 308-393). Milano :
Ipsoa.
Cassibba, F.S. (2010). Udienza preliminare: strutture e dinamiche probatorie.
Intervento presentato a: L’udienza preliminare: vent’anni dopo, Crema.
Progetti/Contratti/Convenzioni

L'esecuzione penale in Europa.Esperienze, buone prassi e proposte di riforma: il
carcere come male minore? [Fondo di Ateneo]
Castagno Jean Paule
Mail
j.castagno@campus.unimib.it
Pubblicazioni

CASTAGNO, J.P. (2010). Il mandato europeo di ricerca delle prove. Presente e
futuro del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali.
(Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Di Paola Cristina
Mail

c.dipaola3@campus.unimib.it

Progetti/Contratti/Convenzioni

Il processo penale per l'accertamento della responsabilità degli enti in Italia e
negli Stati Uniti d'America [Fondo di Ateneo]
Mazza Oliviero
Telefono
Ufficio
oliviero.mazza@unimib.it
4146
U6, st. 2052
PROCEDURA PENALE
Insegnamenti
PROCEDURA PENALE MOD. 1
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Corsi di
Laurea
CdL SCIENZA DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA
Diritto delle prove
Diritto intertemporale
Linee di
Procedura penale minorile
Ricerca
Diritto processuale penale comparato
Procedura penale europea
Mail

Pubblicazioni

Mazza, O. (2010). La lotta del diritto contro il tempo: il processo breve. Diritto
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penale e processo, 16(3), 349-355.
Mazza, O. (2010). Interrogatorio dell’imputato. In Enciclopedia del diritto.
Annali. Milano : Giuffrè.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Il processo penale per l'accertamento della responsabilità degli enti in Italia e
negli Stati Uniti d'America [Fondo di Ateneo]
Iniziative

18/11/2010 - 19/11/2010 - Processo e informazione [Conferenza]
Stefanelli Franco
Mail

f.stefanelli1@campus.unimib.it

Pubblicazioni

STEFANELLI, F. (2010). Le misure cautelari reali: il sequestro conservativo.
(Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Progetti/Contratti/Convenzioni

Il processo penale per l'accertamento della responsabilità degli enti in Italia e
negli Stati Uniti d'America [Fondo di Ateneo]
Ubertis Giulio
Telefono
giulio.ubertis@unimib.it
4088
InsegnamentiPROCEDURA PENALE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Diritti umani
Procedura penale europea
Linee di
Giusto processo
Ricerca
Epistemologia giudiziaria
Diritto delle prove
Mail

Ufficio

U6, st. 2132

Pubblicazioni

Ubertis, G. (2010). La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa tra Cedu e
Trattato di Lisbona. Cassazione penale, 50.
Ubertis, G. (2010). Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale.
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 73.
Ubertis, G. (2010). La contumacia: finzione e realtà. In L'inconscio inquisitorio.
L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana. Milano :
Giuffrè.
Ubertis, G. (2010). Corte europea dei diritti dell'uomo e "processo equo". In
Processo penale e giustizia europea. Omaggio a Giovanni Conso. Milano :
Giuffrè.
Ubertis, G. (2010). La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo.
Diritto penale e processo.
Ubertis, G. (2010). Eterogenesi dei fini e dialettica probatoria nel rito
abbreviato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009;
Ubertis, G. (2010). Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio), in Criminalia, 2009;
Ubertis, G. (2010). L’adeguamento italiano alle condanne europee per
violazioni dell’equità processuale, in Studi in onore di Mario Pisani, II, Diritto
processuale penale e profili internazionali. Diritto straniero e diritto comparato,
a cura di P. Corso – E. Zanetti, s.l. [ma Piacenza], s. d. [ma 2010];
Ubertis, G. (2010). Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva
abolizionista del processo contumaciale, in Giur. cost., 2009;
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Relazioni a Convegni

Ubertis G., Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza europea (Relazione
svolta al 2° Corso di formazione per Dottorandi in Diritto e Procedura Penale su
“La dimensione europea ed internazionale del sistema penale” organizzato
dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali – ISISC e dalla Sezione
Italiana dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale – AIDP - Siracusa, 23
settembre 2010);
Ubertis G., Effetti sul giudicato delle sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo (Relazione svolta all’Incontro di studio organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura su “I diritti fondamentali nell’ordinamento integrato”
– Roma, 3 febbraio 2010);
Ubertis G., I diritti della difesa nella giurisprudenza europea (Relazione
svolta all’Incontro di studio organizzato dall’Ufficio del referente per la
formazione decentrata delle Corti di appello di Bologna ed Ancona su “Il diritto ad
un equo processo nell’ordinamento dell’Unione europea. Aspetti processuali” –
Rimini, 27 maggio 2010);
Ubertis G., Il diritto di difesa nell’ottica europea (Relazione svolta
all’Incontro di studio organizzato presso l’Ordine degli avvocati di Bari
nell’ambito del ciclo su “Il processo penale tra giurisprudenza costituzionale, di
legittimità ed europea” – Bari, 8 luglio 2010);
Ubertis G., Il giusto processo alla luce del sistema multilivello dei diritti
fondamentali (Relazione svolta all’Incontro di studio organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura su “Le recenti riforme del sistema penale” – Roma,
30 novembre 2010);
Ubertis G., La giurisprudenza della Corte europea e i suoi riflessi sul processo
penale (Relazione svolta al Corso di perfezionamento su “Il sistema di tutela
offerto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo” organizzato dalla Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze – Firenze, 15 febbraio
2010);
Ubertis G., La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di
assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia
sovranazionale (Relazione svolta all’Incontro di studio organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura su “Violenza di genere, mobbing e stalking” – Roma,
8 aprile 2010);
Ubertis G., La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa tra Cedu e
Trattato di Lisbona (Relazione svolta al II Workshop di Aggiornamento su “La
costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’UE dopo il Trattato
di Lisbona” – Siracusa, 23 aprile 2010);
Ubertis G., La verità giudiziale oltre ogni ragionevole dubbio (Relazione
svolta alla sessione su “La prova penale” del Convegno organizzato dall’Ordine
degli avvocati di Vibo Valentia – Vibo Valentia, 21 maggio 2010);
Ubertis G., Lessico e struttura della prova (Relazione svolta presso il Master
di “Sicurezza informatica e normative giuridiche per la protezione dei sistemi e
dell’informazione” – Modena, 16 aprile 2010);
Ubertis G., Multiculturalismo e processo penale (Relazione svolta al
Convegno internazionale su “La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia” –
Milano, 18 giugno 2010);
Ubertis G., Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale (Relazione
svolta al Convegno nazionale dell’Associazione tra gli studiosi del processo
penale su “I tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva
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speditezza processuale” - Bergamo, 24 settembre 2010);
Iniziative Scientifiche in ambito del Dottorato di Ricerca

Effetti sul giudicato delle condanne della Corte di Strasburgo (dott. Mitja
Gialuz – Milano, 24 febbraio 2010);
I controlli sull’imputazione durante l’udienza preliminare (prof. Oliviero Mazza
– Milano, 27 gennaio 2010);
La prova scientifica nel contesto europeo (prof.ssa Silvia Buzzelli – Milano, 26
maggio 2010);
La testimonianza del minore (dott.ssa Roberta Casiraghi – 21 luglio 2010);
La testimonianza indiretta (prof. Francesco Zacché – 17 novembre 2010);
Legalità probatoria e processo penale (dott. Roberta Casiraghi – 22 dicembre
2010);
L’esame dell’imputato nel procedimento cumulativo (prof. Oliviero Mazza –
Milano, 28 aprile 2010);
Nuove contestazioni dibattimentali e riti alternativi (dott. Fabio Cassibba –
Milano, 9 giugno 2010);
Prova, verità e ragionevole dubbio (prof. Giulio Ubertis – Milano, 18 marzo
2010);
Progetti/Contratti/Convenzioni

Il processo penale in un'epoca di transizione [Fondo di Ateneo]
Zacche' Francesco
Ufficio
francesco.zacche@unimib.it Telefono 4082
U6, st. 2036
PROCEDURA PENALE
Insegnamenti
PROCEDURA PENALE MOD. 3
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Corsi di
Laurea
CdL SCIENZA DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA
Procedimenti speciali
Diritto delle prove
Linee di
Ricerca
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza della Corte di
Strasburgo
Mail

Pubblicazioni

Zacchè, F. (2010). Giudizio abbreviato e atti difensivi "a sorpresa". Indice
penale, 177-182.
Zacchè, F. (2010). Giudice naturale. In A. Giarda, & G. Spangher (a cura di),
Codice di procedura penale commentato (pp. 51-63). Milano : Ipsoa.
Progetti/Contratti/Convenzioni

La disciplina delle misure cautelari tra principi costituzionali e garanzie della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo [Fondo di Ateneo]
Settore IUS/17 - Diritto Penale
Bacco Federico
Mail
f.bacco@campus.unimib.it
Pubblicazioni

Bacco, F. (2010). Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione
liberale. Rivista italiana di diritto e procedura penale, 73(3), 1165-1203.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Tutela penale dei sentimenti [Fondo di Ateneo]
Celestino Sarha
Mail

sarha.celestino@unimib.it

Telefono
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4127

Ufficio

U6, St. 270

Progetti/Contratti/Convenzioni

Tutela penale dei sentimenti [Fondo di Ateneo]
Davide Salvatore
s.davide@campus.unimib.it

Mail

Pubblicazioni

DAVIDE, S. (2010). La confisca del profitto. (Tesi di dottorato, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Dodaro Giandomenico
Mail
Ufficio
giandomenico.dodaro@unimib.itTelefono 4124
U6, st. 2131
InsegnamentiDIRITTO PENALE MINORILE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Rapporto tra principio di eguaglianza e sistema penale
Responsabilità penale dello psichiatra e dello psicologo per le condotte
Linee di
Ricerca
suicidarie del paziente
Problemi deontologici e penalistici della professione dello psicologo
Pubblicazioni

Dodaro, G. (2010). La giurisprudenza penale sulla responsabilità degli operatori
psichiatrici per il suicidio ed i reati del paziente. In G. Dodaro (a cura di), La
posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. Giurisprudenza e clinica a
confronto. Milano : FrancoAngeli.
Dodaro, G. (2010). La Corte costituzionale tedesca e l'incesto tra fratelli
maggiorenni tra divieti culturali universali, incertezze della scienza e pretese dei
diritti.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Contratto di edizione relativo al volume "La posizione di garanzia degli
operatori psichiatrici" [Contratto di edizione - Contratto a termine]
Responsabilità penale degli operatori psichiatrici per il suicidio o i reati
commessi dal paziente [Fondo di Ateneo]
Iniziative

03/11/2010 - Intervento amministrativo a tutela del minore [Conferenza]
17/11/2010 - Accertamenti sulla maturità del minore [Seminario]
Dolza Cogni Giuseppe
Mail
g.dolzacogni@campus.unimib.it
Progetti/Contratti/Convenzioni

Modelli sanzionatori nel diritto penale dell’economia [Fondo di Ateneo]
Ferla Lara
Mail

l.ferla1@campus.unimib.it

Pubblicazioni

FERLA, L. (2010). I percorsi delle cultural defenses tra garanzie di legalità e
richieste di riconoscimento delle identità culturali. (Tesi di dottorato, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Giacometti Tatiana
Mail
tatiana.giacometti1@unimib.it
Natali Lorenzo
Mail

lorenzo.natali1@unimib.it

Pubblicazioni

Ceretti, A., & Natali, L. (2010). La violenza tra sfere simboliche e mondi
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sociali. Ronde e dominio del territorio. In L. Massari, & A. Molteni (a cura di),
Giustizia e sicurezza. Politiche urbane, sociali e penali (pp. 27-35). Roma :
Carocci.
Ceretti, A., Cornelli, R., Brunelli, F., & Natali, L. (2010). L'agire violento tra i
giovani adolescenti. I risultati di una ricerca nelle scuole di Milano. In U. Gatti,
B. Gualco, & S. Traverso (a cura di), La delinquenza giovanile in Italia. I
risultati di una ricerca multicentrica (pp. 145-160). Lecce : Pensa MultiMedia
Editore.
NATALI, L. (2010). Verso una green criminology. Il criminologo di fronte allo
scenario ambientale. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di MilanoBicocca, 2010).
Ceretti, A., & Natali, L. (2010). Il senso dell’agire violento. Note da una
prospettiva interazionista. In L. Eusebi (a cura di), Le patologie della volizione:
libertà impedita, libertà liberata (pp. 107-118). Milano : Vita & Pensiero.
Pecorella Claudia
claudia.pecorella@unimib.it Telefono 4086
DIRITTO PENALE
Insegnamenti
DIRITTO PENALE COMMERCIALE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Criminalità informatica
Linee di
Ricerca
Successione leggi penali nel tempo
Mail

Ufficio

U6, st. 2129

Pubblicazioni

De Ponti, R., & Pecorella, C. (2010). Privacy y control del correo y de la
navegaciòn por la Red en el puesto de trabajo. In J. Boix Reig, & A. Jareno
Leal (a cura di), La protecciòn jurìdica de la intimidad (pp. 583). Madrid :
Iustel.
Pecorella, C. (2010). Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte
II). Rivista italiana di diritto e procedura penale, 73(1), 397-408.
Progetti/Contratti/Convenzioni

L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole [Contratto di edizione Contratto a termine]
Modelli sanzionatori nel diritto penale dell’economia [Fondo di Ateneo]
Iniziative

10/05/2010 - Il bilancio d'esercizio nella disciplina giuridica [Seminario]
15/05/2010 - Il bilancio riclassificato e l'analisi per indici [Seminario]
12/05/2010 - Prova pratica di lettura di bilancio [Seminario]
30/03/2010 - I modelli organizzativi ai sensi del D.L. 231 del 2001. "La scalata
Antonveneta" [Seminario]
21/04/2010 - Analisi dei capi di imputazione nel processo Parmalat: dal reato di
aggiotaggio alla bancarotta fraudolenta [Conferenza]
Pulitanò Domenico Maria
Mail
domenico.pulitano@unimib.it
DIRITTO PENALE
Insegnamenti
DIRITTO PENALE (PARTE SPECIALE)
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Linee di
Problemi
Ricerca
Pubblicazioni

generali del diritto penale

Pulitanò, D.M. (2010). Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco
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correttivo. Diritto penale e processo, 1, 102-110.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Tutela penale dei sentimenti [Fondo di Ateneo]
Influenze reciproche fra diritto penale e processo [Nazionali - PRIN]
Iniziative

08/06/2010 - La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici: la
giurisprudenza, la clinica e i diversi profili di responsabilità [Seminario]
13/05/2010 - Le mafie come questione nazionale ed internazionale. Quali
politiche di prevenzione e di repressione [Seminario]
01/03/2010 - Storia delle mafie un focus sul nord italia [Seminario]
12/04/2010 - La legislazione antimafia e anticorruzione. Quale applicazione,
quali riforme [Conferenza]
25/03/2010 - Il rapporto tra mafia ed economia. I costi economici e sociali della
criminalità organizzata e dei colletti bianchi [Seminario]
18/11/2010 - 19/11/2010 - Processo e informazione [Conferenza]
Ruga Riva Carlo
Telefono
carlo.rugariva@unimib.it
4087
DIRITTO PENALE
Insegnamenti
DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
Cause di non punibilità
Linee di
Ricerca
Colpa
Mail

Ufficio

U6, st. 2129

Pubblicazioni

Ruga Riva, C. (2010). L'obbligo di impedire il reato ambientale altrui.
Osservazioni sulla asserita posizione di garanzia del proprietario. In S.
Vinciguerra, & F. Dassano (a cura di), Scritti in memoria di Giuliano Marini
(pp. 859-874). Napoli : ESI.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Regioni e diritto penale. Interferenze, casistica, prospettive. [Contratto di
edizione - Contratto a termine]
Sicurezza urbana e diritto penale. [Fondo di Ateneo]
Settore IUS/18 - Diritto Romano E Diritti Dell'Antichità
Biscotti Barbara
Mail
Ufficio
barbara.biscotti@unimib.it Telefono 4030
U6, st. 2101
Insegnamenti DIRITTO ROMANO
Corsi di Laurea CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Esecuzione concorsuale nel processo romano classico
Legislazione portuale nell'antica Roma
Profili storico-comparatistici tra processo esecutivo romano e procedura
Linee di
fallimentare contemporanea
Ricerca
Rapporti tra metodo casistico romano e sistemi odierni di civil law e di
common law
Curatele di diritto privato
Progetti/Contratti/Convenzioni

Curare bona. Tutale del credito e custodia del patrimonio tra creditori e
debitore. Aspetti generali. [Contratto di edizione - Contratto a termine]
Modalità non autoritative di risoluzione dei conflitti nel diritto romano.
Soluzioni alternative all’esecuzione forzata nel soddisfacimento delle istanze
creditorie. [Fondo di Ateneo]
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Bramati Amedea Virginia
Mail
a.bramati2@campus.unimib.it

Buzzacchi Chiara (Afferente al Dipartimento con delibera del 28 Aprile 2010, proveniente dal
Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee)
Mail
Ufficio
chiara.buzzacchi@unimib.it Telefono 4032
U6, st. 225
InsegnamentiISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Diritto romano privato e pubblico.
Linee di
Fondamenti del diritto europeo
Ricerca
Diritto processuale romano
Progetti/Contratti/Convenzioni

“Compromissum e modalità negoziali di soluzione delle controversie
nell’esperienza processuale romana antica e classica”. [Fondo di Ateneo]
Cuneo Paola Ombretta
Mail
Telefono
Ufficio
paola.cuneo@unimib.it
4118
U6, st. 2101
InsegnamentiELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO MOD. 2
Corsi di
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Laurea
Pubblicazioni

Cuneo, P.O. (2010). Sant'Epifanio vescovo di Pavia e i re barbari. Diritto e
società al tramonto dell'Impero d'Occidente nella lettura di Ennodio. In S.
Giglio (a cura di), Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XVII in
onore di Giuliano Crifò (pp. 291-333). Roma : Aracne.
Progetti/Contratti/Convenzioni

IL MATRIMONIO NEI SECOLI III-V D.C. [Fondo di Ateneo]
Fusetti Sarah
Mail

sarah.fusetti@unimib.it

Telefono

4050

Ufficio

U6, st. 2101

Ufficio

U6, st. 2140

Maffi Alberto
Telefono
alberto.maffi@unimib.it
4031
InsegnamentiISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Diritto greco di età classica ed ellenistica
Linee di
Ricerca
Diritto pubblico romano
Mail

Progetti/Contratti/Convenzioni

Realizzazione di un progetto didattico per il Coro dell'università degli Studi
Milano Bicocca. [Convenzioni - Convenzione di collaborazione scientifica]
Modalità di risoluzione non autoritativa delle liti in dirito greco e romano
[Fondo di Ateneo]
Modelli politico-giuridici di ellenizzazione [Nazionali - PRIN]
Melilli Emanuele
Mail

e.melilli@campus.unimib.it

Pubblicazioni

MELILLI, E. (2010). D.9.3. Tutela e sicurezza della circolazione urbana nel
diritto romano. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca,
2010).
Rizzi Maria Grazia (Afferente al Dipartimento con delibera del 28 Aprile 2010, proveniente dal
Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee)
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Mail

mariagrazia.rizzi@unimib.it

Telefono

4050

Ufficio

U6, st. 2101

Progetti/Contratti/Convenzioni

“Compromissum e modalità negoziali di soluzione delle controversie
nell’esperienza processuale romana antica e classica”. [Fondo di Ateneo]
Settore IUS/19 - Storia Del Diritto Medievale E Moderno
Massironi Andrea Giovanni
Mail

Linee di
Ricerca

U6, st. 2089 (ex239)
La qualificazione del contratto nel diritto medievale e moderno
La ricerca concerne un argomento di cui manca una ricostruzione storiografica
condotta in modo organico ed esauriente sia per il periodo medievale sia per
l’età moderna. Tra XIV e XVI secolo – questo il segmento temporale analizzato
– il tema offre una serie di problematiche di ampio respiro e di rilevante
importanza per la scienza giuridica e soprattutto per la prassi. Esso presenta
interessanti risvolti per la comprensione del “sistema” contrattuale medievale e
moderno nel suo complesso, poiché è al centro di un processo interpretativo
creativo da parte dei giuristi dell’epoca. Il procedimento con cui si perviene alla
qualificazione di un contratto consente infatti di capire il rapporto esistente tra
questo ed un sistema contrattuale dato. In tal modo si riescono a precisare le
conseguenze che possono derivare dall’accordo sia in ordine alle parti sia in
relazione a tutti quegli effetti giuridici ad esso ricollegabili. Il problema
principale che percorre le speculazioni dottrinali e la prassi riguarda
innanzitutto l’individuazione dei criteri che permettono di identificare una
specie contrattuale: accanto alle riflessioni sul valore da attribuire alle
espressioni verbali impiegate dai contraenti (che si collegano alla filosofia
medievale del linguaggio) vi sono approfondite discussioni sul peso da
assegnare alla valutazione delle clausole contrattuali (e questa prospettiva è
intimamente connessa con il discorso sulla sostanza e sulla natura del
contratto). La ricerca si è poi proposta di rintracciare – ove possibile – le
influenze derivate dalla scuola della Glossa, benché si sia appurato come la
successiva scuola dei commentatori abbia sviluppato un approccio più ricco e
complesso, alimentato da una prassi incessante che ha formulato una sconfinata
casistica e principi anche fra loro contraddittori perché finalizzati a sostenere le
più svariate posizioni interpretative (ha così trovato conferma la scelta di
concentrare il lavoro iniziale principalmente sull’indagine della dottrina dei
commentatori e sulla prassi consiliare). In virtù di queste premesse è possibile
approfondire il tema dei contratti innominati, dei contratti misti e dei contratti
impropri, cioè delle specie contrattuali elaborate dalle parti al di là degli schemi
tipici ereditati dal diritto romano: oltre all’esame delle soluzioni proposte per
dare loro una disciplina, queste categorie possono essere prese come punto di
riferimento per verificare come nel tempo si sia sviluppata una sorta di
insofferenza verso un sistema che così come originariamente concepito non
poteva essere sufficiente a dare risposte soddisfacenti alle domande dei
contraenti, nonostante la sua duttilità e adattabilità dovuta all’alacre lavoro di
interpretazione che i giuristi sono riusciti a compiere su di esso.
andrea.massironi1@unimib.it Telefono

4113

Ufficio

Pubblicazioni

MASSIRONI, A.G. (2010). Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del
contratto nel diritto comune. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di
Milano-Bicocca, 2010).
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Settore IUS/20 - Filosofia Del Diritto
Borsellino Patrizia
Mail
patrizia.borsellino@unimib.it Telefono 4035
BIOETICA
Insegnamenti
FILOSOFIA DEL DIRITTO
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea

Ufficio

U6, st. 2082

Pubblicazioni

Borsellino, P. (2010). Matrimonio omosessuale. Diritto, Morale, Politica.
Notizie di Politeia(100), 69-74.
Borsellino, P. (2010). Tra cultura e norma. In S. Rodotà, & M. Tallacchini (a
cura di), Trattato di Biodiritto. Ambito e fonti del Biodiritto (pp. 149-167).
Milano : Giuffrè.
Borsellino, P. (2010). L'informazione sui diritti e il ruolo del diritto nelle
materie bioetiche. In N. Bettazzoli (a cura di), La bioetica nei Media.
Informare, divulgare e formare (pp. 81-94). Piacenza : Vicolo del Pavone.
Borsellino, P. (2010). Quale diritto per quale bioetica nella cornice dello Stato
laico?. Notizie di Politeia, 97, 128-144.
Borsellino, P. (2010). Los desafios de la autonomia en el ambito reproductivo.
La perspectiva de la ley vigente en Italia en materia de aborto. In B. Mendoza
Buergo (a cura di), Autonomìa personal y decisiones medicas. Cuestiones eticas
y juridicas (pp. 163-178). Madrid : Thomson Reuters.
Borsellino, P. (2010). Le responsabilità nella relazione di cura alla fine della
vita. In Riusciremo a morire in pace? Il percorso del morire nell'esperienza
degli operatori sanitari (pp. 27-31). Milano : AGC ONCLUS ASSOCIAZIONE
GILBERTO COMINETTA PER LA FORMAZIONE ALLE CURE
PALLIATIVE.
Borsellino, P., Dameno, R., & Pocar, V. (2010). Conoscenze scientifiche e
questioni bioetiche. In R. Dameno (a cura di), Comunicare la scienza:
l'innovazione e il dibattito bioetico (pp. 31-44). Milano : Guerini e associati.
Borsellino, P. (2010). Le questioni etiche del fine vita. Relazione al terzo
congresso regionale della SICP Sicilia. timeoutintensiva.it, 14.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Diritti in conflitto: quale tutela nella cornice dello Stato laico? [Fondo di
Ateneo]
Test genetici e biobanche: problemi bioetici tra diritto e società [Progetti di
Ricerca Finanziati]
L'impatto delle nuove tecnologie biomediche e informatiche nella deontologia e
nella prassi dei giuristi [Nazionali - PRIN]
Iniziative

27/05/2010 - Obiezione di coscienza. Prospettive a confronto [Convegno
nazionale]
27/05/2010 - 28/05/2010 - Obiezione di coscienza: Prospettive a confronto
[Seminario]
18/11/2010 - 19/11/2010 - Processo e informazione [Conferenza]
Dameno Roberta
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roberta.dameno@unimib.it Telefono 4119
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Insegnamenti
SOCIOLOGIA GENERALE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Bioetica e diritti umani
Politiche sanitarie
Linee di
Ricerca
Diritto e società
Devianza e politiche di controllo
Mail

Ufficio

U6, st. 2054

Pubblicazioni

Dameno R. (2010). Siamo una società solidale? Una lettura sociologica. In C.E.
D'Atri L. (a cura di), La medicina ha messo la scienza tu puoi mettere il cuore
(pp. 53-57).
Borsellino, P., Dameno, R., & Pocar, V. (2010). Conoscenze scientifiche e
questioni bioetiche. In R. Dameno (a cura di), Comunicare la scienza:
l'innovazione e il dibattito bioetico (pp. 31-44). Milano : Guerini e associati.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Quali regole per la bioetica? [Contratto di edizione - Contratto a termine]
Le associazioni di stranieri in Italia. Strumenti di facilitazione dell'interazione
culturale e dell'integrazione o strumenti di esclusione ed emarginazione?
[Fondo di Ateneo]
Forni Lorena
Mail

lorena.forni@unimib.it

Pubblicazioni

Forni, L. (2010). Ma com'è che i laici pensano la laicità? Una nota al volume
"la laicità vista dai laici" di E. D'Orazio (a cura di), Università Bocconi Editore,
Milano, 299, pp. 235. Bioetica : rivista interdisciplinare RE(2), 392-411.
Forni, L. (2010). Siamo una società solidale? Una lettura bioetica. In L. D'Atri,
F. Scaccabarozzi, & R. Schillaci (a cura di), Educare al dono (pp. 37-52).
Monza : AIDO MONZA E BRIANZA.
Forni, L. (2010). La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tra tradizione e
innovazione. Milano : Giuffrè.
Grasso Marco Ettore
Mail
m.grasso6@campus.unimib.it
Pubblicazioni

GRASSO, M.E. (2010). Cambiamenti climatici, salute e diritto. (Tesi di
dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Passerini Glazel Lorenzo
Mail
Ufficio
lorenzo.passerini@unimib.it Telefono 4048
U6, st. 2085
InsegnamentiTEORIE DELL'INTERPRETAZIONE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Filosofia del linguaggio normativo
Teoria e pragmatica dell'atto giuridico
Ontologia sociale e filosofia dei fenomeni istituzionali
Linee di
Teoria della categorizzazione e semantica dei prototipi
Ricerca
Teoria della tipicità e della atipicità
Concetti di legge
Teorie dell'interpretazione
Progetti/Contratti/Convenzioni

Tipi normativi e relazioni eidetiche nella teoria dell’efficacia dell’atto giuridico
[Fondo di Ateneo]
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Pocar Valerio
Mail
Linee di
Ricerca

Telefono
valerio.pocar@unimib.it
4045
Diritti dei minori e giurisdizione minorile
Bioetica e diritto
Sociologia dei diritti fondamentali

Ufficio

U6, st. 2087

Pubblicazioni

Borsellino, P., Dameno, R., & Pocar, V. (2010). Conoscenze scientifiche e
questioni bioetiche. In R. Dameno (a cura di), Comunicare la scienza:
l'innovazione e il dibattito bioetico (pp. 31-44). Milano : Guerini e associati.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Povertà sociale e processi di esclusione - II anno [Fondo di Ateneo]
Iniziative

28/08/2010 - VI Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto [Seminario]
Rossetti Andrea
Telefono
Ufficio
andrea.rossetti@unimib.it
4047
U6, st. 2085
FILOSOFIA DEL DIRITTO
InsegnamentiINFORMATICA GIURIDICA
INFORMATICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Corsi di
Laurea
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Andrea Rossetti (1966) è professore associato confermato di Filosofia del
diritto all'Università di Milano-Bicocca, dove insegna anche Informatica
giuridica (insegnamento che dal 2007 ricopre anche alla Statale di Milano). I
suoi lavori principali riguardano lo studio della possibilità dell'uso di sistemi
formali per l'espressione del diritto e l'ontologia degli oggetti sociali e
immateriali (Deontica in Jean Louis Gardies. Logica e ontologia degli atti
sociali, 1999; Modi deontici nell'ordinamento giuridico, 2004). Attualmente, in
questo ambito, i suoi studi sono concentrati sul concetto di documento giuridico
telematico. Dal 1999, si occupa di Informatica giuridica; in particolare ha
dedicato alcuni saggi di carattere divulgativo all'idea di openness nell'ambito
Linee di
dell'ICT; ha curato ed introdotto il manuale: Legal Informatics. Attualmente sta
Ricerca
preparando una nomografia in cui studia il problema ella privacy dal punto di
vista della filosofia analitica. Dirige ReF-Recensioni Filosofiche, la rivista
italiana dedicata alla recensione di libri di filosofia; cura per l'Ordine di Milano,
la pubblicazione della collana degli opusculi per gli avvocati sui temi dell'ICT;
coordinata il gruppo di Filosofia del diritto della Società Italiana di Filosofia
Analitica. Collabora con il Tribunale e il CISIA di Milano alle iniziative per la
diffusione e la formazione nell'ambito del processo civile telematico;
collabora rapsodicamente con la trasmissione Melog 2.0 di Radio24. Dirige il
corso di alta formazione in Diritto delle Nuove Tecnologie e la connessa
collana (Filosofia e Informatica) Giuridica
Mail

Pubblicazioni

Rossetti, A. (2010). L'idea di privacy. In P. Tincani (a cura di), Genesi e
struttura dei diritti. Milano : L'ornitorinco.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Legal Informatics [Contratto di edizione - Contratto a termine]
Strumenti tecnici e giuridici per il mantenimento dell'anonimato [Fondo di
Ateneo]
Iniziative

06/05/2010 - SIFA - Società Italiana di Filosofia Analitica - FilDir [Seminario]
27/05/2010 - 28/05/2010 - Obiezione di coscienza: Prospettive a confronto
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[Seminario]

Salardi Silvia
Mail
Linee di
Ricerca

silvia.salardi@unimib.it
Diritto penale, in particolare il concetto di responsabilità penale, profili teoricogiuridici Diritto ambientale, in particolare il concetto dello sviluppo sostenibile
Bioetica, in particolare le questioni sollevate dalla genetica umana (ad esempio
determinismo genetico, biobanking)

Pubblicazioni

Salardi, S. (2010). Test genetici tra determinismo e libertà. Giappichelli.
Salardi, S. (2010). Property Rights and Common Property Resources: New
legal constraints and sustainable use of forests. With a comparative analysis of
the Swiss and Italian legislations. Notizie di Politeia.
Vaciago Giuseppe Emiliano
Mail
g.vaciago@campus.unimib.it
Pubblicazioni

Vaciago, G.E. (2010). Criminal Liability for Internet Intermediaries in Europe:
A First Case Study in Italy. Intervento presentato a: Fordham Law LL.M.
Teaching Fellows Program, Fordham Law School, New York.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Strumenti tecnici e giuridici per il mantenimento dell'anonimato [Fondo di
Ateneo]
Verga Massimiliano
Mail
Ufficio
massimiliano.verga@unimib.itTelefono 4119
U6, st. 2054
InsegnamentiMETODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIOLOGICO-GIURIDICA
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Diritti umani
Linee di
Bioetica
Ricerca
Devianza
Progetti/Contratti/Convenzioni

La droga espiatoria [Contratto di edizione - Contratto a termine]
La disabilità e l’accesso ai servizi: il caso dei cittadini disabili milanesi [Fondo
di Ateneo]
Iniziative

28/08/2010 - VI Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto [Seminario]
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10.3 AREA 10 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Settore SECS-P/01 - Economia Politica
D'ambrosio Conchita
Mail
conchita.dambrosio@unimib.itTelefono 4023
ECONOMIA POLITICA
Insegnamenti
SCIENZA DELLE FINANZE
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Corsi di
Laurea
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Distribuzione del reddito
Linee di
Ricerca
Esclusione sociale

Ufficio

U6, st. 2048

Pubblicazioni

D'Ambrosio, C. (2010). A Survey on Income Deprivation. In J. Silber, & J.
Deutsch (a cura di), The Measurement of Individual Well-Being and Group
Inequalities: Essays in Memory of Z.M. Berrebi. Routledge.
Chakravarty, S.R., & D'Ambrosio, C. (2010). Polarization Orderings of Income
Distributions. The Review of income and wealth, 56(1), 47-64.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Stratificazione, segregazione e poverta' [Fondo di Ateneo]
Esclusione sociale, privazione e benessere soggettivo [Nazionali - PRIN]
Michelangeli Anna Alessandra
Mail
Ufficio
alessandra.michelangeli@unimib.itTelefono 4199
ECONOMIA
PUBBLICA
E
DEI
SERVIZI
Insegnamenti
SCIENZA DELLE FINANZE
CDL IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Corsi di
Laurea
Cdl Magistrale in SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI

U6, st. 2047

Pubblicazioni

Brambilla, M.G., Michelangeli, A., & Peluso, E. (2010). Equity in the City: On
Measuring Urban (Ine)Quality of Life [Working paper].
Colombo, E., Michelangeli, A., & Stanca, L.M. (2010). La Dolce Vita: Hedonic
Estimates of Quality of Life in Italian Cities [Working paper del dipartimento].
Michelangeli, A., Peluso, E., & Trannoy, A. (2010). Detecting a change in
wealth concentration without the knowledge of the wealth distribution. The
Journal of economic inequality.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Stratificazione, segregazione e poverta' [Fondo di Ateneo]
Settore SECS-P/03 - Scienza Delle Finanze
Bosco Bruno Paolo
Mail
Telefono
bruno.bosco@unimib.it
4069
ECONOMIA
PUBBLICA
E
DEI
SERVIZI
Insegnamenti
SCIENZA DELLE FINANZE
Corsi di
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Laurea
Economia pubblica e fallimenti del mercato
Linee di
Crescita, sviluppo e settore pubblico
Ricerca
Politiche sociali e e teorie della distribuzione

Ufficio

U6, st. 2050

Pubblicazioni

Bosco, B.P., Visconti Parisio, L., & Pelagatti, M.M. (2010). Estimating
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Marginal Costs and Market Power in the Italian Electricity Auctions. In Energy
Market (EEM), 2010 7th International Conference on the European.
Bosco, B.P., Visconti Parisio, L., & Pelagatti, M.M. (2010). Estimating
Marginal Costs and Market Power in the Italian Electricity Auction [Working
paper].
Bosco, B.P., Visconti Parisio, L., Pelagatti, M.M., & Baldi, F. (2010). Long-run
relations in European electricity prices. Journal of applied econometrics, 25(5),
805-832.
Progetti/Contratti/Convenzioni

Stima dei costi marginali di generazione e del potere di mercato nella Borsa
Elettrica italiana. [Fondo di Ateneo]
L'architettura dei mercati elettrici europei: efficienza, integrazione e stime del
mark-up [Nazionali - PRIN]
Santoro Alessandro
Mail
Ufficio
alessandro.santoro@unimib.it Telefono 4081
U6, st. 2047
InsegnamentiECONOMIA PUBBLICA E DEI SERVIZI
Corsi di
Cdl Magistrale in SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI
Laurea
Income inequality
Linee di
Tax evasion
Ricerca
Corporate taxation
Progetti/Contratti/Convenzioni

Stratificazione, segregazione e poverta' [Fondo di Ateneo]
Visconti Parisio Lucia
Mail
Telefono
Ufficio
lucia.parisio@unimib.it
4071
U6, st. 2058
ECONOMIA PUBBLICA E DEI SERVIZI
Insegnamenti
SCIENZA DELLE FINANZE
CdL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Corsi di
Laurea
Cdl Magistrale in SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI
Analisi economica dei meccanismi d'asta
Teoria delle regolamentazione
Linee di
Analisi econometrica dei prezzi elettrici
Ricerca
Scambi transfrontalieri di energia
Analisi teorica delle borse dell'energia elettrica all'ingrosso
Pubblicazioni

Bosco, B.P., Visconti Parisio, L., & Pelagatti, M.M. (2010). Estimating
Marginal Costs and Market Power in the Italian Electricity Auctions. In Energy
Market (EEM), 2010 7th International Conference on the European.
Bosco, B.P., Visconti Parisio, L., & Pelagatti, M.M. (2010). Estimating
Marginal Costs and Market Power in the Italian Electricity Auction [Working
paper].
Bosco, B.P., Visconti Parisio, L., Pelagatti, M.M., & Baldi, F. (2010). Long-run
relations in European electricity prices. Journal of applied econometrics, 25(5),
805-832.
Progetti/Contratti/Convenzioni

L'Università dopo la Riforma e l'impatto dei provvedimenti finanziari (Quarta
edizione) [Contratti su commissione - Formazione]
Organizzazione della terza edizione del seminario sul tema “L’impatto della
Nuova Finanziaria nelle Pubbliche Amministrazioni” a cura del Dipartimento
dei Sistemi Giuridici ed Economici, che si svolgerà nelle giornate del 13, 14 e
15 gennaio 2010 presso l’Hotel Gran Visconti Palace, sito in Milano (P.le
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Lodi). Grazie all’intervento di esperti di comprovata professionalità, il
seminario mira ad esaminare le novità introdotte dal legislatore in materia di
fisco, bilancio e società, con un approccio pratico ed operativo.In particolare,
obiettivo della terza edizione è quello di continuare a dare risalto all’Ateneo
riconfermando l’offerta di iniziative di alta professionalità volte anche
all’esterno. [Contratti su commissione - Formazione]
Stima dei costi marginali di generazione e del potere di mercato nella Borsa
Elettrica italiana. [Fondo di Ateneo]
Iniziative

22/02/2010 - La grande crisi del 2008 e il Welfare State [Seminario]
10.4 Dottorandi di Ricerca
Amariti Alberto
Mail
a.amariti2@campus.unimib.it
Bertini Ilaria Mariarosa
Mail
i.bertini@campus.unimib.it
Beruto Gian Luca
Mail
g.beruto@campus.unimib.it
Biella Daniela
Mail
d.biella1@campus.unimib.it
Progetti/Contratti/Convenzioni

Responsabilità penale degli operatori psichiatrici per il suicidio o i reati
commessi dal paziente [Fondo di Ateneo]
Bonacci Maria
Mail

m.bonacci@campus.unimib.it

Bonfanti Silvia
Mail

s.bonfanti3@campus.unimib.it

Borri Michele
m.borri@campus.unimib.it
Bubula Fabio Augusto
Mail
f.bubula@campus.unimib.it
Buonfino Alberto
Mail
a.buonfino@campus.unimib.it
Carroli Tommaso
Mail
t.carroli@campus.unimib.it
Comba Danilo
Mail
d.comba@campus.unimib.it
Condino Olivia
Mail
o.condino@campus.unimib.it
Corasaniti Vittorio
Mail
v.corasaniti1@campus.unimib.it
Dalla Torre Erika
Mail
e.dallatorre@campus.unimib.it
Depetris Elena
Mail
e.depetris@campus.unimib.it
Di Cola Chiara
Mail
c.dicola@campus.unimib.it
Di Paola Cristina
Mail
c.dipaola@campus.unimib.it
Mail
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Falsone Maurizio
m.falsone@campus.unimib.it
Fiordalisi Federica
Mail
f.fiordalisi@campus.unimib.it
Furfaro Federica
Mail
f.furfaro@campus.unimib.it
Garagiola Agostino
Mail
a.garagiola@campus.unimib.it
Mail

Progetti/Contratti/Convenzioni

Il processo penale per l'accertamento della responsabilità degli enti in Italia e
negli Stati Uniti d'America [Fondo di Ateneo]
Giaconi Marta
m.giaconi@campus.unimib.it

Mail

Giordano Marco Tullio
Mail
m.giordano19@campus.unimib.it
Grillo Elisa
Mail
e.grillo9@campus.unimib.it
Guardamagna Chiara
Mail
c.guardamagna@campus.unimib.it
Dottoranda in Scienze Giuridiche, curriculum Diritto Pubblico per l’Economia
(XXV ciclo) da gennaio 2010

Linee di
Ricerca

Settori tematici di approfondimento
- la tutela della concorrenza nel diritto comunitario e nazionale;
- l’accesso alla giustizia in una prospettiva di analisi economica del diritto;
- il fenomeno della internazionalizzazione del diritto amministrativo;
- il processo amministrativo ed in particolare il giudizio di ottemperanza;
- la responsabilità amministrativa da reato degli enti con speciale riferimento ai
modelli organizzativi.
Collabora con la Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, Supplemento
Lombardia ove nel corso del 2010 ha pubblicato i seguenti contributi:
- Ottemperanza, in Riv. amm. rep. it., suppl. Lombardia, luglio 2010 (fasc. 1112/2009);
- Nota a sentenza in tema di ottemperanza e limiti del giudicato, suppl. al fasc.
3/4 2010;
- Nota a sentenza in tema di ordinanze contingibili ed urgenti, suppl. al fasc. 3/4
2010;
- Ottemperanza, scheda di aggiornamento, suppl. al fasc. 3/4 2010.
Per ulteriori informazioni:
http://www.direcon.unimib.it/GUARDAMAGNA

Pubblicazioni

Guardamagna, C. (2010). Ottemperanza. Rivista amministrativa della Regione
Lombardia: Supplem. alla Rivista amministrat. della Repubblica Italiana(suppl. al
fasc. 11-12/2009; scheda aggiornamento suppl al fasc. 3 / 4 2010).
Guardamagna, C. (2010). Nota a sentenza in tema di ordinanze contingibili ed
urgenti. Rivista amministrativa della Regione Lombardia: Supplem. alla Rivista
amministrat. della Repubblica Italiana(suppl. al fasc. 3/4 2010).
Guardamagna, C. (2010). Nota a sentenza in tema di ottemperanza e limiti del
giudicato. Rivista amministrativa della Regione Lombardia: Supplem. alla
Rivista amministrat. della Repubblica Italiana(suppl. al fasc. 3/4 2010).
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Izar Simone Alberto
Mail
s.izar@campus.unimib.it
Longo Sara
Mail
s.longo4@campus.unimib.it
Progetti/Contratti/Convenzioni

Il processo penale in un'epoca di transizione [Fondo di Ateneo]
Mazzacuva Federico
Mail
f.mazzacuva1@campus.unimib.it
Meddis Domenico Francesco
Mail
d.meddis@campus.unimib.it
Mercurio Alessandro
Mail
a.mercurio@campus.unimib.it
Milani Barbara
Mail
b.milani1@campus.unimib.it
Minnella Marco Lorenzo
Mail
m.minnella@campus.unimib.it
Progetti/Contratti/Convenzioni

Modelli sanzionatori nel diritto penale dell’economia [Fondo di Ateneo]
Molena Davide
d.molena@campus.unimib.it
Montorsi Valentina
Mail
v.montorsi@campus.unimib.it
Moretti Paolo
Mail
p.moretti2@campus.unimib.it
Nardone Gaia
Mail
g.nardone1@campus.unimib.it
Narducci Francesca
Mail
f.narducci@campus.unimib.it
Dottoranda in Diritto Punitivo dell'Impresa da febbraio 2010
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
Mail

Linee di
Ricerca

Temi di ricerca svolti nel 2010
La dott.ssa Francesca Narducci, nel corso del 2010,
• In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha svolto
attività di ricerca sui seguenti temi:
1) la sospensione dell'attività di impresa disposta dal Sindaco: l'ordinanza
contingibile e urgente e i principali istituti previsti dall'ardinamento che
provocano la cessazione temporanea dell'attività di impresa (sequestri,
prescrizione e sospensione).
Ne sono derivate alcune pubblicazioni:
a)“Il Sindaco può sospendere l'attività di impresa per motivi di sicurezza sul
lavoro?” di Francesco Bacchini e Francesca Narducci, in Igiene e Sicurezza del
Lavoro, n. 7/2010, p. 411 e ss.;
b) “Sicurezza sul lavoro, l'ordinanza del Sindaco per sospendere l'attività di
impresa” di Francesco Bacchini e Francesca Narducci, in Quotidiano Unico, 4
giugno 2010;
c) “Infortunio mortale e sospensione dell'attività di impresa disposta dal
Sindaco mediante ordinanza” di Francesco Bacchini e Francesca Narducci, in
Osservatorio del Lavoro, 14 giugno 2010;
2) Le norme sulla valutazione dei rischi (art. 28, 29 e 30 D. Lgs. n. 81/2008),

109

alla luce del decreto correttivo n. 106/2009;
3) Le modifiche operate dal decreto correttivo n. 106/2009 sulla disciplina della
vigilanza e della sospensione dell'attività di impresa (artt. 13 e 14 T.U. n.
81/2008); sulle norme in materia penale e procedura penale contenute nel Titolo
XII del T.U. n. 81/2008, in particolare sulle fattispecie premiali di cui agli artt.
301; 301 bis; 302 e 303 del T.U. n. 81/08, e sull'art. 302 bis T.U. in tema di
disposizione.
• In materia di attività ispettiva sui luoghi di lavoro dopo il c.d. “Collegato
lavoro alla finanziaria 2010” (L. n. 183/2010), ha svolto attività di ricerca sul
seguente tema:
4) la Conciliazione Monocratica.
Ne è derivata una pubblicazione:
a) “L'auspicata ascesa della conciliazione monocratica e le novità contunute
nella legge n. 183/2010” di Francesca Narducci, in Osservatorio del Lavoro, 16
novembre 2010;
• In riferimento alla materia della criminalità economica, ha partecipato al
seguente incontro organizzato dalla Camera Penale di Milano: “La risposta
penale ai crac finanziari: bilancio e prospettive” , Milano, 3 maggio 2010.
E' seguita relazione e pubblicazione degli interventi compiuti dai vari relatori:
“La risposta penale ai crac finanziari – Bilancio e prospettive”, Valeria
Recaneschi, Cristina Pugnoli e Francesca Narducci, in La Rivista del Consiglio
n° 3, luglio-settembre 2010, pp. 21 e ss.
Per ulteriori informazioni: http://www.direcon.unimib.it/NARDUCCI
Pubblicazioni

Bacchini, F., & Narducci, F. (2010). Il Sindaco può sospendere l'attività di
impresa per motivi di sicurezza sul lavoro?. ISL - Igiene e Sicurezza del
Lavoro(7), 411-418.
Bacchini, F., & Narducci, F. (2010). Sicurezza sul lavoro, l'ordinanza del
Sindaco per sospendere l'attività di impresa.
Narducci, F., Pugnoli, C., & Recaneschi, V. (2010). La risposta penale ai crac
finanziari - bilancio e prospettive. In Rivista del Consiglio. (Ordine degli
avvocati e procuratori di Milano) (pp.21-39). Milano : Ordine Avvocati di
Milano.
Bacchini, F., & Narducci, F. (2010). Infortunio mortale e sospensione
dell'attività di impresa disposta dal Sindaco mediante ordinanza.
Narducci, F. (2010). L'auspicata ascesa della conciliazione monocratica e le
novità contenute nella legge n. 183/2010.
Novello Stefano Angelo
Mail
s.novello@campus.unimib.it
Progetti/Contratti/Convenzioni

LA TUTELA GIURISDIZIONALE CIVILE DEI SOGGETTI MINORI [Fondo
di Ateneo]
Nuzzo Margherita
m.nuzzo1@campus.unimib.it
Orlando Francesca Stella
Mail
f.orlando1@campus.unimib.it
Pascale Guendalina
Mail
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Mail

g.pascale@campus.unimib.it

Pasi Giulio
Mail

g.pasi1@campus.unimib.it

Pelazza Marta
Mail

m.pelazza2@campus.unimib.it

Progetti/Contratti/Convenzioni

Sicurezza urbana e diritto penale. [Fondo di Ateneo]
Peruzza Damiano
Mail
d.peruzza@campus.unimib.it
Pierfederici Martina
Mail
m.pierfederici@campus.unimib.it
Prisco Carlo
Mail
c.prisco@campus.unimib.it
Pugnoli Cristina
Mail
c.pugnoli@campus.unimib.it
Dottoranda in Diritto Punitivo dell'Impresa da gennaio 2010
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche

Temi di ricerca svolti nel 2010
La dott.ssa Cristina Pugnoli, nel corso del 2010
• In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha svolto
attività di ricerca sui seguenti temi:
1. Campo di applicazione contrattuale, topografico e funzionale dell'art. 26 del
D. lgs. n. 81/2008.
2. La tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti e puerpere.
Linee di
Ricerca

3. Responsabilità penali in caso di non conformità legislative emergenti durante
audit aziendali interni.
• In riferimento alla materia oggetto della tesi di dottorato, ovvero il diritto
penale dell'ambiente, ha svolto approfondita attività di ricerca fonti.
• In riferimento alla materia della criminalità economica, ha partecipato al
seguente incontro organizzato dalla Camera Penale di Milano: “La risposta
penale ai crac finanziari: bilancio e prospettive” , Milano, 3 maggio 2010.
E' seguita relazione e pubblicazione degli interventi compiuti dai vari relatori:
“La risposta penale ai crac finanziari – Bilancio e prospettive”, Valeria
Recaneschi, Cristina Pugnoli e Francesca Narducci, in La Rivista del Consiglio
n° 3, luglio-settembre 2010, pp. 21 e ss.
Per ulteriori informazioni: http://www.direcon.unimib.it/PUGNOLI

Pubblicazioni

Narducci, F., Pugnoli, C., & Recaneschi, V. (2010). La risposta penale ai crac
finanziari - bilancio e prospettive. In Rivista del Consiglio. (Ordine degli
avvocati e procuratori di Milano) (pp.21-39). Milano : Ordine Avvocati di
Milano.
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Randazzo Angela
a.randazzo2@campus.unimib.it
Recaneschi Valeria
Mail
v.recaneschi@campus.unimib.it
Dottoranda in Diritto Punitivo dell'Impresa da gennaio 2010
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
Mail

Temi di ricerca svolti nel 2010

Linee di
Ricerca

La dott.ssa Valeria Recaneschi, nel corso del 2010 ha svolto attività di ricerca
sui temi relativi a:
-La confisca per equivalente.
- La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro.
- Le sanzioni patrimoniali nell'ambito del diritto punitivo dell'impresa.
Ha partecipato ai seguenti incontri organizzati dalla Camera Penale di Milano:
1)“Indirizzi giurisprudenziali su temi in continua evoluzione” (il nuovo
ordinamento forense; la rilevanza penale dell'elusione fiscale; la pubblicazione
del risultato delle intercettazioni di conversazioni tra prassi recenti e limiti
normativi; l'usura e la responsabilità della banca; sequestro, confisca e loro
applicazioni fra sanzioni e misure di sicurezza), Milano, 29 marzo 2010;
2) “La risposta penale ai crac finanziari: bilancio e prospettive” , Milano, 3
maggio 2010. E' seguita relazione e pubblicazione degli interventi compiuti dai
vari relatori: “La risposta penale ai crac finanziari – Bilancio e prospettive”,
Valeria Recaneschi, Cristina Pugnoli e Francesca Narducci, in La Rivista del
Consiglio n° 3, luglio-settembre 2010, pp. 21 e ss.
Per ulteriori informazioni: http://www.direcon.unimib.it/RECANESCHI

Pubblicazioni

Narducci, F., Pugnoli, C., & Recaneschi, V. (2010). La risposta penale ai crac
finanziari - bilancio e prospettive. In Rivista del Consiglio. (Ordine degli
avvocati e procuratori di Milano) (pp.21-39). Milano : Ordine Avvocati di
Milano.
Recla Nicola
Mail

n.recla@campus.unimib.it

Redaelli Ilaria
Mail

i.redaelli3@campus.unimib.it

Rossetti Chiara
c.rossetti3@campus.unimib.it
Ruggiero Vincenzo
Mail
v.ruggiero@campus.unimib.it
Russetti Daniele
Mail
d.russetti@campus.unimib.it
Saporiti Michele
Mail
m.saporiti@campus.unimib.it
Mail

Pubblicazioni

Saporiti, M. (2010). Esiste la famiglia naturale?. Sesto San Giovanni : Mimesis
Edizioni.
Scrosati Luigi Giuseppe
Mail
l.scrosati@campus.unimib.it
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Segala Gloria
Mail

g.segala@campus.unimib.it

Stefani Annalisa
a.stefani6@campus.unimib.it
Stendardi Raffaello
Mail
r.stendardi@campus.unimib.it
Taglialatela Fabiana
Mail
f.taglialatela@campus.unimib.it
Turco Mara
Mail
m.turco1@campus.unimib.it
Vessio Tommaso
Mail
t.vessio@campus.unimib.it
Mail

Vismara Luigi Achille
Mail
l.vismara1@campus.unimib.it
Zona Roberta
Mail
r.zona@campus.unimib.it

11. Partecipazione a Organi
Prof. Bruno Paolo Bosco membro del Senato Accademico, Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Dott. Alessandro Santoro membro del Consiglio di Amministrazione come Rappresentatnte dei
Ricercatori
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12. Commento conclusivo
Dall’analisi della presente relazione appare evidente l’impegno dei suoi componenti nell’ambito
della ricerca focalizzata negli specifici settori scientifico-disciplinari di appartenenza e nella ricerca
di carattere interdisciplinare. I docenti si caratterizzano infatti per il carattere di interdisciplinarietà
delle loro linee di ricerca, affrontando gli argomenti di studio a livelli di analisi diversi ma
complementari, in una continua dialettica tra analisi e sintesi. Il Dipartimento ha pertanto
contribuito a promuovere e coordinare l’attività di ricerca nei diversi ambiti, nel rispetto delle linee
di ricerca individuali e valorizzando i temi di ricerca comuni.
In funzione di queste basi condivise sono venute ad integrarsi reciprocamente le seguenti discipline:
Diritto Privato e Diritto Privato comparato, Diritto del Lavoro, Diritto Tributario, ovvero discipline
aventi le basi comuni nell’analisi dei molteplici e complessi rapporti giuridici degli individui e delle
imprese tra loro e nei confronti dell’amministrazione finanziaria dello Stato. Inoltre, il Diritto
Penale, il Diritto Processuale Penale e la Medicina Legale e delle Assicurazioni, ovvero discipline
aventi le basi comuni nello studio relativo alla potestà punitiva dello Stato e nei modi in cui essa si
esplica attraverso il procedimento penale. Infine, Diritto Romano e Diritti dell’Antichità e Filosofia
del Diritto, ovvero discipline di chiara impronta formativa di base nell’ambito degli studi giuridici.
L’attività di ricerca è stata assai proficua sia per quanto riguarda i risultati conseguiti, evidenziati
nella sezione delle pubblicazioni nelle loro varie tipologie, sia per quanto riguarda i risultati attesi,
come si evince dalla lettura dei progetti di ricerca in corso e finanziati.
La presente relazione è stata redatta con l’ausilio dell’applicativo SURPLUS che ha permesso una
composizione della stessa quasi del tutto automatizzata, grazie al collegamento elettronico tra le
diverse banche dati ed archivi di Ateneo.
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