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Dopo ben 5 anni dall'ultima edizione, vede la luce la Quarta edizione del fortunato commentario delle Leggi
sull'Ordinamento Penitenziario italiano, interamente a cura del prof. DELLA CASA. La nuova edizione del volume offre
un affresco completo e approfondito della normativa contenuta nella legge penitenziaria, nel relativo regolamento di
esecuzione e nella legislazione ad essa collegata. Notevoli, per quantità ed importanza, sono le innovazioni che negli
ultimi cinque anni hanno riguardato questo settore dell'ordinamento: si possono ricordare, oltre alle sentenze della Corte
costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di talune disposizioni della legge penitenziaria (valga, per tutte, la sent.
cost. 341/ 2006, in tema di lavoro carcerario), gli interventi legislativi mediante i quali si è voluto, per un verso, rafforzare
il regime c.d. di carcere duro (l. 15 luglio 2009, n. 94) e si è tentato, per un altro verso, di porre un argine alla piaga del
sovraffollamento carcerario (l. 26 novembre 2010, n. 199) nonché di ridurre al minimo la presenza dietro "le sbarre" dei
figli delle condannate-madri (l. 21 aprile 2011, n.62). Non solo: vengono attentamente monitorate sia le più importanti
circolari emanate dai vertici dell'Amministrazione penitenziaria sia, in un'ottica grandangolare dalla quale sarebbe
anacronistico prescindere, le sempre più numerose pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, relative alle
tematiche penitenziarie. Risulta ulteriormente arricchita la già copiosa Appendice, nella quale è stato inserito il testo della
Raccomandazione R(2010)1, recante le «Regole europee sulla messa alla prova». STRUTTURA L'opera, divisa in due
tomi, è strutturata secondo la classica formula del commentario articolo per articolo e i commenti alle novità normative
indicate vengono svolti negli articoli del Testo Unico sull'Ordinamento penitenziario e delle norme del codice di procedura
penale. Un'ampia Appendice arricchisce e completa l'opera. Contiene: - il Testo unico sull'immigrazione - la legge sull'
"indultino' - il Regolamento esecutivo del 2000 - alcune Raccomandazioni europee di cui una del 2006 Risulta
ulteriormente arricchita la già copiosa appendice con l'inserimento della Raccomandazione R(2010)1, recante le «Regole
europee sulla messa alla prova». Indice sommario e indice analitico utilissimi per facilitare il reperimento degli argomenti
in così tante fonti normative.
The aim of each volume of this series Guides to Information Sources is to reduce the time which needs to be spent on patient
searching and to recommend the best starting point and sources most likely to yield the desired information. The criteria for
selection provide a way into a subject to those new to the field and assists in identifying major new or possibly unexplored sources
to those who already have some acquaintance with it. The series attempts to achieve evaluation through a careful selection of
sources and through the comments provided on those sources.
The book provides an overview of the right to counsel and the attorney-client privilege in the following 12 jurisdictions: China,
Germany, Greece, Italy, Japan, the Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, Turkey, UK and USA. The right to counsel is a
fundamental right providing the accused access to justice in criminal proceedings. Lawyers can only practice their profession
properly if clients have complete trust in their lawyer’s discretion. This trust is safeguarded by the attorney-client privilege, which is
an indispensable part of every constitutional state and one of the most important professional duties of a lawyer. It is of particular
importance in criminal proceedings regarding the protection of the confidentiality of lawyer-client communications in the different
procedural stages, coercive measures as well as the various duties and interests in play. However, the communications protected
by attorney-client privilege vary greatly from country to country. With regard to criminal investigations in an increasingly globalised
world, where sophisticated tools enable broad digital investigations, there is an urgent need to clarify how this fundamental right is
protected at both the national and supranational level. Each chapter explores the regulations, practices and recent developments
in each jurisdiction and was written by highly qualified experts in the legal field – from academia and practice alike. It identifies
possible solutions and best practices, providing valuable insights for practitioners and law-making bodies alike regarding the actual
protection (or lack thereof) of lawyer-client confidentiality in the pretrial and trial stage of criminal proceedings.
O princípio de não produzir prova contra si mesmo disciplina que o acusado tem o direito de não se autoincriminar. A autora parte
dos antecedentes históricos do princípio para indicar sua elevação à categoria de direito fundamental constitucionalmente
garantido. Enfatiza, assim, a importância do instituto para assegurar a dignidade do cidadão e para fundamentar as bases do
Estado de Direito. Questões controversas tais como a aplicação do princípio no interrogatório, os limites dos poderes do juiz na
instrução criminal e as provas que dependem da colaboração do réu (exame de DNA e de alcoolemia, por exemplo) são
enfrentadas pela autora. Todo o estudo é lastreado na doutrina nacional e estrangeira, revelando o que Ada Pellegrini Grinover
qualificou como "pesquisa profunda e atualizada, uma colocação rigorosamente científica, um pensamento límpido e coerente,
uma linguagem clara e impecável.
La presente edizione de La Nuova Frode Fiscale è stata elaborata alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della migliore dottrina. L’opera si arricchisce, per un opportuno quadro di insieme, di un’ampia e approfondita
analisi del sistema sanzionatorio amministrativo e della vasta tipologia di accertamenti e controlli dai quali derivano le violazioni
penali e amministrative. Ne risulta un testo pregevole nell’impostazione e ricerca scientifica ed altamente professionale, ricco di
spunti originali e di sagaci riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, con una rara capacità di rigorosa ricostruzione sistematica dei
vari e complessi aspetti delle diverse ipotesi delittuose.

Le norme e gli orientamenti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (Convention
européenne des droits de l'Homme) sono divenuti nel tempo sempre più pregnanti, significativi, non solo utili ai giuristi,
ma indispensabili per orientarsi in modo attuale, compiuto e corretto sotto tutti gli aspetti della propria attività. Il presente
volume ne offre una lettura e approfondimento. Il commento ai singoli articoli, curato da numerosi studiosi e collaboratori
della Associazione Nuove Frontiere del Diritto, viene preceduto da capitoli che trattano gli aspetti storici, giuridici e
comparatistici (con UE e con gli altri paesi). Vengono altresì declinati in altri capitoli i vari principi negli ordinamenti civile,
penale ed amministrativo, nonché processualistico ai fini dell'attivazione dei meccanismi di tutela. Nella parte finale, oltre
al commento di alcune sentenze recentissime e significative, viene riportato un massimario. Prefazione di Serafino
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In a series of essays based on surviving documents of actual court practices from Perugia and Bologna, as well as laws,
statutes, and theoretical works from the 12th and 13th centuries, Massimo Vallerani offers important historical insights
into the establishment of a trial-based public justice system.
L’opera è una trattazione completa ed aggiornata alle ultime modifiche giurisprudenziali dell’intero DIRITTO DI
FAMIGLIA. Analizza la disciplina del codice civile e del codice di procedura civile, la normativa penale e processuale
penale, e infine quella speciale e comunitaria. PIANO DELL’OPERA Parte I - Costituzione Parte II - Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (Nizza 7 dicembre 2000) Parte III - Codice civile Parte IV - Codice di Procedura Civile
Parte V - Codice penale Parte VI - Codice di procedura penale Parte VII - Normativa speciale: - L. 22 aprile 1941, n. 633
(Dir. autore) - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (D.Lg. 9 gennaio 2006, n. 5) (Fallimento) - L. 4 agosto 1965, n. 848 (Dir. e
libertà fondamentali) - L. 21 novembre 1967, n. 1185 (Passaporto) - L. 898/1970 (Divorzio) - L. 19 maggio 1975, n. 151
(Riforma dir. di famiglia) - L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - L. 22 maggio 1978, n. 194 (Aborto) - L.
14 aprile 1982, n. 164 (Rettificazione di attribuzione di sesso) - L. 4 maggio 1983, n. 184 (Adozione) - D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 (Processo penale a carico di minorenni) - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Anagrafe) - Nazioni
Unite 20 novembre 1989 (Convenzione sui diritti del fanciullo) - L. 5 febbraio 1992, n. 91 (Cittadinanza) - L.104/1992 8
Persone handicap) - L. 29 dicembre 1993, n. 578 (Accertamento morte) - Dlgs. 286/1998 ( Immigrazione) - L. 1 aprile
1999, n. 91 e D. M. 8 aprile 2000 (Prelievi e trapianti organi) - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Stato civile) - D.P.R.
230/2000 (Regolamento ordinam. pen. e misure di libertà) - L. 28 marzo 2001, n. 149 (Avvocato del minore) - D.lgs.
26.3.2001 n. 151 - L. 154/2001( Misure contro violenza relazioni familiari) - D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Privacy) - L. 19
febbraio 2004, n. 40 (Procreazione medicalmente assistita) - D.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice proprietà industriale) L. 6 febbraio 2006, n. 38 (Pedopornografia) - Diritto del lavoro - Diritto ecclesiastico (soprattutto leggi matrimoniali del
1929) - Diritto internazionale privato e comunitario (ad es.: risoluzioni Parlamento europeo) - L. n. 218 del 1995 Regolamento (CE) 2201/2003
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