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L’approvazione delle Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente ha costituito una novità importante nel panorama legislativo italiano e, pur con una certa frammentarietà e con il dichiarato intento di limitare l’intervento ai soli profili di garanzia
per il contribuente, si caratterizza come vera e propria legge generale volta a fissare principi e “valori” fondamentali del rapporto Fisco contribuente, andando oltre i profili tradizionali della capacità contributiva. Chi magari sperava che l’introduzione di tale testo
determinasse una “rivoluzione” nei rapporti tra contribuente e amministrazione e nel modo di fare le leggi tributarie ne sarà rimasto sicuramente deluso; non si può negare, tuttavia, che l’adozione dello Statuto abbia portato sicuri risultati, almeno per quanto riguarda la
tutela del contribuente nell’ambito delle verifiche e degli accertamenti tributari. Rimangono certamente alcuni punti deboli, addebitabili in taluni anche alla scarsa precisione del legislatore ovvero ad un eccesso di “formale garantismo” nelle previsioni della legge. È
proprio da tali premesse che è nato questo progetto, con l’auspicio cioè di contribuire ad un percorso di consolidamento sistematico dei principi statutari, al fine di attribuire anche alle disposizioni dai tratti più programmatici una maggior valenza applicativa. Tutto
ciò nella convinzione che lo Statuto costituisce a tutt’oggi un corpo normativo di fondamentale importanza nel panorama della legislazione tributaria che da anni invoca la redazione di un codice sistematico della materia. Il lavoro che segue costituisce ancora un
semilavorato, in parte immediatamente utilizzabile, in parte da approfondire ulteriormente. Il lavoro si prefigge l’obiettivo di essere non tanto un contributo scientifico conclusivo, ma un laboratorio aperto, un percorso conoscitivo appena intrapreso. Si è garantito un
pluralismo metodologico, l’indipendenza, la libertà di opinioni di ciascuno degli autori coinvolti, senza pretese di una visione unitaria ed omologante.
Il 1938 è segnato in Italia dall’introduzione delle leggi razziste che cacciarono gli ebrei dalla scuola e dall’università precedendo provvedimenti analoghi presi in Germania. Intento dell’autore è presentare i dibattiti parlamentari sul Giorno della memoria e sul
negazionismo prima degli eventi del 1938, in modo da attualizzarli e concepirli come un tutto unico, non separabile. Dopo aver evidenziato i progressi sul piano della ricerca storica e la difficoltà del mondo politico di tenerne conto, il volume esamina le perdite
qualitative nell’ambito dell’insegnamento e le grandi difficoltà di riassunzione delle cattedre da parte dei docenti allontanati, portando ad esempio la situazione fiorentina, nel quadro delle trasformazioni subìte nel periodo fascista dall’istituzione universitaria, e
sottolineando l’indifferenza o i silenzi degli intellettuali, compreso Gentile.
Con recenti modifiche normative e nuove misure antistalking si è riformulata la disciplina del reato di atti persecutori, rafforzando il sistema di garanzie processuali per le vittime della violenza di genere. I saggi raccolti nel volume prendono in esame profili
essenziali, giuridici, sociali e psicologici, del rapporto che lega l’autore alla vittima del reato. Lo studio mette in luce i numerosi aspetti della legge n. 119 del 15 ottobre 2013 che ha recepito le necessità espresse dal crescente allarme sociale registrato dai mass
media e ha riconosciuto la necessità di reprimere e prevenire condotte assillanti, commesse attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici (cyberstalking)
Il diritto del web. Rete, Intelligence e Nuove Tecnologie
Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime
Contrasto e repressione della violenza marittima nel diritto internazionale contemporaneo
Vecchie e nuove schiavitù
Codice di procedura penale e leggi complementari
Nuove fattispecie e problemi di attribuzione e di accertamento
Il volume raccoglie una serie di scritti sulla responsabilità internazionale, tutti volti a rispondere ad una generale domanda: come si comportano le regole secondarie del diritto internazionale di fronte ad una realtà giuridica e fattuale profondamente mutata rispetto a quella esistente al tempo della loro codificazione? È una realtà che esige un ripensamento di obblighi internazionali già esistenti, se non addirittura
l’elaborazione di nuove regole. L’esistenza di nuovi – o rinnovati – regimi rende urgente interrogarsi sulle regole di definizione, di attribuzione e di accertamento della responsabilità internazionale derivante dalla loro violazione. Il volume è diviso in tre parti: la prima parte ha ad oggetto la ricostruzione di obblighi internazionali nei contesti più problematici dell’attuale realtà internazionale, tra cui lo sviluppo di nuove
tecnologie, il cyberspazio, il cambiamento climatico e i grandi flussi migratori; la seconda parte si concentra sull’elemento soggettivo dell’illecito e guarda in particolar modo alle difficoltà che emergono in tema di attribuzione nel contesto di esperienze di gestione delle crisi internazionali attraverso forme di ibridazione tra pubblico e privato o di cooperazione tra più soggetti internazionali; la terza e ultima parte prende in
esame le conseguenze dell’illecito e le questioni relative all’accertamento della responsabilità, al fine di valutare l’efficacia delle norme internazionali rispetto ad illeciti di particolare gravità o complessità.
Le cicatrici del porto sicuro, "il diario di un sopravvissuto". Le cause ed i processi che provocano la fuga di milioni di persone. Le guerre per procura, dittature ed ingerenze. È il primo libro che ho cominciato a scrivere ben 5 anni fa, ma che arriva come terzo delle mie opere. Il viaggio dal Mali in Burkina Faso, Algeria, Libia, la detenzione, il lager, il mar mediterraneo ed il naufragio prima di attraversare. Foto e interviste
raccolte di nascosto nel carcere e nel lager rischiando la propria vita. La decisione di pubblicare questo libro nasce dalla volontà di rendere testimonianza diretta della realtà disumana che centinaia e migliaia di donne, bambine, bambini e uomini vivono in quel luogo che va oltre l'orrore che è la Libia, nella speranza di poter incidere anche in minima parte nell'opinione nazionale e internazionale, che per la maggior parte
ancora è cieca e sorda alle richieste di aiuto. Un libro documentario con foto e video delle condizioni disumane in cui versano le persone sull'altra sponda.
Violenze e molestie, mobbing e stalking si manifestano spesso nei luoghi di lavoro. E Nonostante ciò il fenomeno resta sovente silente. Il lavoratore anzi, per lo più, la lavoratrice ne è vittima; autori sono i superiori, i colleghi, i terzi… Le fattispecie relative a violenze, molestie mobbing stalking interessano distinti plessi normativi (il diritto civile, la previdenza sociale ed il diritto del lavoro, il diritto e la procedura penale) che
prevedono varie forme di tutela del lavoratore anche sotto il profilo sindacale e coinvolgono la persona del lavoratore sotto diversi profili anche psicologici. L’opera è multidisciplinare: l’analisi del quadro normativo in particolare delle tutele per il lavoratore (prima parte) è seguita dai profili di tutela sindacale (parte seconda) e dagli aspetti psicologici dei fenomeni che colpiscono i lavoratori (parte terza). La visione della
materia di un avvocato, di un sindacalista e due psicologi, peraltro con anni di esperienza fornisce un quadro completo, divulgativo, pratico per la tutela del lavoratore.
Codice penale e leggi complementari
Testo unico di pubblica sicurezza
Strategie criminali e contesti locali
maltrattamenti e stalking
DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN
Civiltà incivile. Sfruttamento della prostituzione minorile. Cause e conseguenze della pedofilia
L'opera consiste in un pratico e veloce manuale di consultazione relativo alle problematiche ed alle insidie che il minore può incontrare nell'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie. Il trattato esamina, in chiave giuridica e sociologica, i lati oscuri del web, con specifico riferimento a social network, deep web e applicazioni che permettono una
veloce socializzazione con altri internauti. Vengono prese in considerazione anche le derive solitarie dell'utente minorenne (come il rischio del gioco d'azzardo compulsivo, c.d. gambling), nonché le strategie subdole di chi, mosso da propositi criminali ed istinti predatori, scandaglia la rete alla ricerca di minori sessualmente condizionabili (c.d.
grooming). Internet viene esaminato nelle sue vesti di “buco nero” che tutto ingloba e nulla smaltisce, prendendo in considerazione anche la vita quotidiana del minore internauta nei social network, con esame di quelle attività collegate alla gestione di un proprio profilo e del post di commenti, foto e filmati sulla propria od altrui bacheca.
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1424.2
un dialogo tra storici e giuristi
Bambini a Perdere. Scomparse, violenze e mercato dei corpi
Analisi e riflessioni su giovani e giovanissiminavigatori nei lati oscuri del web
Codice penale e delle leggi penali
Il D.Lgs
Civiltà fiscale
L’infanzia è invisibile all’umanità, una realtà senza diritti nonostante leggi e convenzioni internazionali. Un inferno sulla Terra: ogni anno circa 15 milioni di bimbi muoiono prima di festeggiare il loro quinto compleanno, attesta l’Onu. Quando ad annientare bambini e adolescenti non sono la sete, la fame, le malattie, il lavoro sporco è imbastito dalle guerre infinite. Capitolo a parte è la sparizione di 8 milioni di minori
ogni 365 giorni, Europa inclusa. Un perverso sistema che alimenta il cancro della pedofilia e il traffico di organi umani. Da considerare in Italia il sequestro di Stato di tanti minori mai resi adottabili, per garantire con sperpero di denaro pubblico, un affare miliardario, nonostante le denunce di genitori, avvocati e associazioni. E il governo Renzi non risponde agli atti parlamentari, inclusa la dilagante pedofilia che non
risparmia i neonati. Dei pargoli non si butta via niente, come attesta il fiorente mercato degli organi.
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DELLA FAMIGLIA offre una ricostruzione delle responsabilità civili e penali nell’ambito della “famiglia”. Il testo tratta gli istituti generali della responsabilità civile: colpa, illiceità, nesso causale, danno. Particolare attenzione è dedicata all’accertamento della responsabilità e alla liquidazione del danno, nei rapporti familiari, ma ci si sofferma soprattutto al danno non patrimoniale
e a quello da genitorialità negata, per la varietà dei giudizi giurisprudenziali che li contraddistinguono. La trattazione penale si suddivide tra una “parte generale” e una “parte speciale” ed è incentrata sulle figure delittuose dedicate alla famiglia contenute nel codice penale. Nella prima parte si tiene conto delle tematiche che investono nuclei trasversali del diritto penale della famiglia, con particolare riferimento al diritto
costituzionale e dell' UE. Nella seconda parte l’attenzione si sofferma sulle fattispecie codicistiche dei delitti contro la famiglia. L’analisi di quest’ultimi ha costituito la base per affrontare ulteriori tematiche, che circondano il diritto penale della famiglia come il “mobbing” e lo “stalking”. Si analizzano anche profili processuali inerenti la Legge Codice rosso (L. 19 luglio 2019, n. 69), in modo da offrire un quadro completo
degli istituti e dei problemi di chi si troverà chiamato ad affrontare tale delicato settore.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
dalla tratta allo sfruttamento sessuale
Italia e Polonia di fronte alla memoria della Shoah
Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati
Riparare, risarcire, ricordare
La responsabilità degli stati e delle organizzazioni internazionali
Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)

Il Volume intende proporre una disamina del complesso apparato sistemico internazionale, inclusi gli organismi intergovernativi a vocazione regionale, e dell’avvio del processo di codificazione dei principi e delle fattispecie giuridiche per la protezione dei diritti delle donne e delle ragazze; particolare attenzione è riservata alle dinamiche negoziali che hanno visto gli Stati membri delle principali Organizzazioni
internazionali – inclusa l’Italia – fornire il proprio contributo sulla scorta delle esperienze nazionali, per la definizione degli standard e la compilazione di politiche e strategie tesi al rafforzamento dei diritti e delle libertà di cui le donne e le ragazze oggi sono titolari, sulla scorta dell’approccio di gender mainstreaming e in funzione del potenziamento dell’empowerment di genere.
Nell’ambito delle politiche della memoria dell’Unione europea finalizzate a creare un’identità comune fra i paesi membri, centrale è il ricordo della Shoah come “mito fondante negativo” dell’Europa su cui basare la difesa dei valori della democrazia e dei diritti umani. Le ombre del passato approfondisce, in chiave comparativa, il caso della Polonia e dell’Italia, prendendo in considerazione il tema della memoria
pubblica del genocidio degli ebrei: i saggi che compongono il volume, opera di qualificati studiosi, ne indagano le complesse problematiche storiche, politiche e giuridiche. Dal confronto emergono importanti differenze; ma si evince anche una comune difficoltà nel rapportarsi in maniera trasparente a un passato che è in grado di incrinare ogni mitologia nazionalista e di vanificare ogni tentativo culturale e politico
di edulcorare la verità storica.
Maltrattamenti e atti persecutori, i due reati c.d. endo-famigliari di cui sempre più spesso ci si deve occupare, che si tratti di un processo penale, di un divorzio o una separazione o anche solo una mediazione famigliare. La legge di ottobre 2013 ha modificato le norme sostanziali e processuali, le aggravanti, le misure cautelari e l’ammonimento: questo testo passa in rassegna la Novella e la integra alla disamina
degli ultimi dieci anni di elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria.
il boom economico brasiliano tra povertà, violenza e corruzione
Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime
Le ombre del passato
Riflessioni ed esperienze di ricerca sulla violenza di genere
Il pugno nel cuore. La conoscenza e le competenze per contrastare la violenza di genere
La sicurezza negli stadi. Profili giuridici e risvolti sociali

595.3
Nella recente storia italiana i governi e le amministrazioni locali sono stati sollecitati dai movimenti femministi, e man mano da vari movimenti collettivi e da una larga opinione pubblica, a intervenire con politiche di prevenzione e di contrasto nei confronti delle violenze sulle donne. Inoltre l’interpretazione di queste gravi fenomenologie si è inserita nella cornice politica e
normativa internazionale dei diritti umani, sviluppando indicazioni per buone pratiche ma anche critiche sempre più stringenti alle mentalità sociali e istituzionali di resistenza al cambiamento. Per affrontare un problema pervasivo e di natura strutturale come la violenza di genere si rivela di importanza centrale l’azione congiunta di soggetti istituzionali e del privato sociale,
attivi in ambiti differenti, che siano in grado di garantire la dovuta protezione e sostegno alle donne sopravvissute, ai loro figli e alle loro figlie, e avviare i necessari interventi di prevenzione. Il progetto ViVa, nel suo percorso di ricerca, ha esplorato il sistema italiano degli interventi antiviolenza, coinvolgendo i suoi attori e mettendo in luce punti di forza e criticità delle relative
politiche.
Violence against women is one of the most widespread, pervasive and serious violations of human rights affecting every country or area of the globe. Domestic violence against women and girls – commonly known as intimate partner violence or family violence – concerns any form of physical, psychological, sexual, or economic abuse perpetrated by partners and relatives.
It encompasses multiple and varied acts and behaviors – ranging from emotional and verbal abuse to femicide – aiming at affirming power and control over women and their lives. Although combating this form of violence is especially challenging in the context of private settings, domestic violence is no longer treated as a “private matter”. Decades of mobilization and
sensitization of societies and institutions, strongly supported by the restless action of women’s movements, have contributed to making violence against women a priority on the national and international agendas. Indeed, the road to the adoption of international binding instruments and national legislation on domestic violence has been long and twisted. Nonetheless, today
women are protected against violence by some landmark legal instruments adopted at the global, regional and national levels. This book aims to offer a systematic overview of the legal protection afforded to women and girls against domestic violence and other relevant forms of violence and discrimination, while also critically assessing the state of the law at international,
regional and domestic levels. Special focus is placed on the European and Italian legal frameworkS.
Bullismo e Cyberbullismo a scuola. Fenomenologia, evidenze empiriche, interventi educativi
Mobbing, violenze e molestie nei luoghi di lavoro. Le tutele
Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deep web, social network, sexting, gambling, grooming e cyberbullismo nell'era digitale
«Israelita ma di eccezione»
Mafie del nord
La violenza spiegata
L’espansione delle mafie in aree diverse da quelle di genesi storica è ormai di lunga data. Il fenomeno è stato spesso spiegato equiparando la diffusione mafiosa a una patologia contagiosa che aggredisce un corpo sano, oppure rappresentando i gruppi mafiosi alla stregua di eserciti in armi che invadono e conquistano nuovi territori. Un’analisi approfondita mostra una situazione alquanto diversa, assegnando un ruolo cruciale alle
condizioni economiche e politiche delle società locali. Il volume si colloca in questa prospettiva, presentando un’ampia indagine condotta in aree specifiche di alcune regioni del Centro-nord (Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto). Il volume, uscito per la prima volta nel 2014 e divenuto da subito un punto di riferimento per chi, addetti ai lavori e non, voglia accostarsi ai temi della mafia e
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dell’antimafia fuori dalle tradizionali zone di insediamento, torna in una nuova edizione interamente rivista e aggiornata, che tiene conto dei recenti sviluppi delle vicende giudiziarie, a partire dall’inchiesta Mafia Capitale e da numerose altre che hanno riguardato il Centro e Nord Italia. Emergono modelli differenziati di insediamento, in cui prevalgono organizzazioni riconducibili alla ’ndrangheta e alla camorra, che riescono ad
affermarsi utilizzando non solo competenze di illegalità ma anche risorse di capitale sociale. In alcuni contesti si osservano infiltrazioni nel tessuto economico, in altri risultano in crescita situazioni di vero e proprio radicamento territoriale. In tutti i casi sembra essere decisiva la presenza di soggetti esterni – imprenditori, politici, professionisti – disponibili a intrecciare rapporti di scambio con i mafiosi. È questa la vera novità delle
mafie in aree non tradizionali : la presenza di un’area grigia in cui pratiche di illegalità, spesso preesistenti, favoriscono relazioni di complicità e collusione nella sfera legale dell’economia, della politica e delle istituzioni.
Quasi una donna su tre, nel mondo, dichiara di aver subito una violenza fisica o sessuale. Nel 2020, in Italia, ogni tre giorni una donna è stata vittima di femminicidio. Accanto alla ferocia di queste aggressioni, ciò che colpisce della violenza contro le donne è la sua ostinata presenza nel nostro quotidiano, la sua presenza tra le mura domestiche, che spesso nascondono un dolore celato e vissuto in famiglia. È questo il pugno nel
cuore , una violenza che coinvolge nel profondo gli affetti, i sentimenti, le emozioni di chi la subisce, ma anche di chi entra in contatto con le vittime per il ruolo che è chiamato a rivestire. Dal rapporto sulle attività svolte da operatori qualificati – medici, assistenti sociali, magistrati, agenti di polizia –, in costante dialogo interdisciplinare e multiprofessionale fra loro, emerge un quadro allarmante e complesso, di un fenomeno
radicato nella cultura e negli stereotipi di genere della popolazione, sia femminile che maschile. Fondamentali risultano l’ascolto dei bisogni della vittima, l’accoglienza e l’accompagnamento a un percorso di uscita dalla violenza, così come l’attività di contrasto per prevenire la violenza e le iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su cui il rapporto si sofferma. Nel libro vengono evidenziate metodologie utilizzate,
prassi e interventi di prevenzione delle vittime e dei maltrattanti, procedure di sostegno alle vittime attuate in sinergia con le reti territoriali, le Case rifugio e i Centri antiviolenza, politiche integrate di contrasto alla violenza di genere mutuate dai principi della Convenzione di Istanbul.
> scarica il capitolo "Il Regolamento antidoping del CONI. La procedura antidoping" Il volume è dedicato all'esame di tutti gli aspetti del 'diritto dello sport' (il c.d. ordinamento sportivo). Una parte del volume è dedicata alla giustizia sportiva ed ai suoi rapporti con la giurisdizione statuale, nell’altra numerosi capitoli si occupano non solo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo e della loro attività, ma anche di aspetti e di
complessi normativi concernenti fenomeni che con lo sport hanno un rapporto che potremmo dire “negativamente funzionale”: dalla prevenzione e repressione della violenza all’interno degli stadi e fuori di essi, alle frodi sportive, alle norme in materia di doping. È riportata la giurisprudenza più recente con particolare riguardo al contributo della Corte Costituzionale; anche le posizioni assunte dal Consiglio di Stato, soprattutto in
tema di riparto di giurisdizione, vengono valutate adeguatamente. Si dà conto delle sostanziali modifiche apportate dal CONI nel sistema della Giustizia Sportiva (in Appendice). Gli autori hanno inserito in questa edizione ampi riferimenti alle norme che, sotto il profilo del diritto societario, tengono conto delle caratteristiche delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, e che sotto il profilo tributario ne delineano un
particolare regime, con norme agevolative soprattutto per le società dilettantistiche.
Parità ed empowerment di genere: strumenti giuridici, programmi e politiche internazionali, regionali e nazionali
Le cicatrici del porto sicuro "Il diario di un sopravvissuto"
Il nuovo reato di femminicidio
Responsabilità civile e penale della famiglia
Bullismo. Tutela giuridica alla luce della Direttiva Ministeriale
Reati ambientali (D.Lgs n. 121/2011) - Lavoro irregolare (D.Lgs n. 109/2012) - Sfruttamento e abuso minorile (L. n. 172/2012) - Concussione e corruzione (L. n. 190/2012)

Il volume prende in esame i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo come forme di comportamento aggressivo che si sviluppano in maniera peculiare in contesti gruppali. In quanto fenomeni collettivi essi non possono prescindere dal contesto nel quale vengono agiti con più frequenza, ovvero la scuola. Il ricorso a modelli multicausali e multidimensionali di spiegazione e di intervento risuta più
adeguato nel caso di questo duplice fenomeno ed è qui che il contributo offerto delle conoscenze psicodedagogiche risulta prioritario. Viene fornito un quadro aggiornato sulle forme, i modi e la gravità con cui il fenomeno del bullismo si manifesta nei contesti scolastici sul territorio di Roma e provincia. Vengono proposti inoltre specifici interventi didattici, efficaci sia a livello preventivo sia a livello
di fronteggiamento del problema, realizzati in forma laboratoriale attraverso Laboratori Didattici Psicoeducativi (LDP) centrati sul gioco e sulle attività artistico-espressive. Grazie al potenziamento dei processi di simbolizzazione sottesi a tali attività si ritiene di poter offrire al discente un contesto culturale funzionale allo sviluppo cognitivo, affettivo e morale favorendo così in modo indiretto
processi di socializzazione caratterizzati da condotte pro-sociali e inclusive.
Il volume illustra le tipologie di reato che, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, fondano la responsabilit amministrativa degli enti e che sono state novellate dagli interventi normativi dellŐultimo triennio. In particolare, vengono esaminate le disposizioni che sanciscono tale responsabilit in relazione: á ai reati in tema di concussione e corruzione, anche tra privati (ex L. n. 190/2012); á ai reati
ambientali (ex D.Lgs. n. 121/ 2011); á al reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari (ex D.Lgs. n. 109/2012); á alla protezione dei minori, a seguito del recepimento della Convenzione di Lanzarote (ex L. n. 172/2012). Il dettaglio dellŐanalisi poi affidato a specifici capitoli che per ogni fattispecie ripercorrono: á la genesi della norma e la sua fonte; á le modifiche apportate al quadro normativo
previgente e lŐeventuale raffronto con il precedente disposto di legge; á le specificit legate a ciascuno dei reati richiamati (in tema di condotta, elemento oggettivo e soggettivo, sanzioni e specificit), anche ai fini di una corretta identificazione delle modalit di commissione di ciascun reato presupposto; á i principali impatti che le modifiche normative avranno sulla disciplina della responsabilit
amministrativa degli enti e sulle modificazioni che si renderanno necessarie al fine di consentire lŐaggiornamento dei modelli organizzativi adottati ex D.Lgs. n. 231/2001.
Il mondo del web viene qui trattato in modo organico e completo. Dopo le fonti del diritto dell'informatica si entra nel vivo della rete del monitoraggio ai fini di giustizia e sicurezza. Poi: Cyberspazio, Tempo, Diritto di accesso, diritti e doveri nell'uso di Internet, i beni e loro tutela, soggetti, responsabilit DEGREES, tutela della persona, regolamentazione, libert DEGREES e censura nella Rete. Spazio
agli aspetti penali con i crimini informatici. Spazio ad una parte tecnica sui bit coin, ransomware, modalit DEGREES di riscatto per la decriptatio e le macchine infettate, i big data e la captazione. Sotto il profilo della comunicazione vengono trattati il terrorismo, le perquisizioni informatiche, la comunicazione in Rete, il commercio elettronico, la contrattazione informatica, telematica e virtuale e il
controllo internazionale sull'esportazione di software per intrusioni. Infine privacy e tutela dati personali, diritto all'oblio, giochi on line, telelavoro, PA Digitale e documento informatico, firme elettro
Violenza contro le donne in Italia. Ricerche, orientamenti e buone pratiche
Profili giuridici e risvolti sociali
Il diritto sportivo
Profili sociali, psicologici e giuridici del reato
Crescita economica e violazione dei diritti umani in Brasile
Le norme per contrastare la violenza negli stadi
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