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L’obiettivo del volume è fornire all’operatore giuridico tutti gli strumenti su come difendersi dagli
attacchi sempre più invasivi alla persona, con particolare riferimento a Internet. Si affrontano
compiutamente tutte le problematiche connesse allo stalking, agli atti persecutori, alla nuova legge sul
cyberbullismo e, più in generale, alla tutela della persona in Internet, con particolare riferimento al
diritto all’oblio. Le problematiche vengono sviscerate sia dal punto di vista scientifico che da quello
pratico-operativo e si offrono all’operatore tutte le risposte che nascono dal dover adattare le norme al
complesso mondo del digitale. Sono infine approfonditi i problemi connessi alle prove, alle tecniche
investigative, ai profili processuali, alla richiesta dei danni, alle problematiche extraprocessuali.
Completano il testo una serie di schemi, tabelle e moduli di pratico utilizzo.
La Cassazione unica
leggi 25 giugno 1865, n. 2359; 18 dicembre 1879, n. 5188; 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3a
Giurisprudenza italiana
Il foro italiano raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa
La psicologia giuridica ha un'importante tradizione storica in
Italia, che si è consolidata negli ultimi decenni. Tuttavia, come
rilevano molti autori, nelle facoltà di giurisprudenza non s'insegna
niente di psicologia, perciò i futuri magistrati o avvocati non hanno
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un minimo di competenze utili in campo psicologico. D'altronde, sul
versante della psicologia, non basta che lo psicologo conosca la sua
disciplina; lo psicologo giuridico deve avere anche una formazione
specifica per operare nei contesti giuridici. Il compendio è rivolto
agli studenti universitari e ai professionisti che si approcciano con
la Psicologia giuridica riportando una presentazione della materia e
una sintesi degli argomenti di maggiore interesse che caratterizzano
lo stato dell'arte attuale della psicologia giuridica. Per agevolare
il giurista che si avvicina a questioni di carattere psicologico, e
lo psicologo che si avvicina a questioni di carattere giuridico, il
volume è integrato con alcune nozioni di psicologia e di diritto.
Trattato di diritto giudiziario civile italiano
La consulenza tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalità
Monitore dei tribunali
La legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia
La Legge
Il Codice di procedura penale commentato, nel solco di una tradizione fatta di puntualità e
tempestività nell̀aggiornamento, si presenta ai lettori attraverso una sapiente opera di
revisione del commento giurisprudenziale riportato in calce a ciascun articolo. Le massime
giurisprudenziali offrono una panoramica degli indirizzi sino ad oggi affermatisi, evidenziando
in modo particolare la composizione dei contrasti od il consolidamento degli orientamenti
interpretativi operati dalle Sezioni Unite, nonché‚ gli indirizzi esplicativi forniti dalla
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Consulta. Questa nuova edizione è aggiornata con: il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, in materia di
pornografia minorile; il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32, recante modifiche al Codice di procedura
penale in materia di diritto all interpretazione e alla traduzione nei processi penali; il D.L.vo
4 marzo 2014, n. 24, sulla repressione della tratta di esseri umani; la L. 21 febbraio 2014, n.
10. Misure urgenti in tema di tutela dei diritti dei detenuti e di riduzione della popolazione
carceraria. L art. 4 di tale provvedimento detta, tra l altro, le nuove regole sulla liberazione
anticipata; la L. 15 ottobre 2013, n. 119, che reca nuove norme ‒ fra l altro ‒ in materia di
sicurezza e di contrasto allo stalking e al femminicidio.
Codice di procedura penale illustrato
L'Eco dei tribunali
Codice della proprietà industriale
Codice di procedura penale commentato
L'incidente probatorio nel processo penale
L opera, con la sezione QUESTIONI GIURISPRUDENZIALI dove si risponde ai quesiti pratici
con l interpretazione della giurisprudenza più recente, analizza le strategie processuali e le
opportunità che si offrono all avvocato per sindacare la consulenza tecnica nel processo
penale. La perizia è lo strumento probatorio che sempre più spesso è al centro dei processi
civili e penali in cui occorre accertare fatti che richiedono l apporto di saperi metagiuridici
di carattere tecnico-scientifico. Il lavoro è strutturato in tre parti, ciascuna delle quali si
propone l obiettivo di analizzare i principali aspetti dell istituto della perizia. Il PRIMO
CAPITOLO è dedicato alla disamina dei PROFILI STRUTTURALI, ossia a quelli più strettamente
afferenti alla disciplina codicistica dei soggetti coinvolti nell espletamento delle operazioni
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peritali, nonché delle varie FASI DELL ITER PROCEDURALE concernente la nomina, il
conferimento dell incarico e la redazione dell elaborato peritale. Nel SECONDO e nel
TERZO CAPITOLO si affrontano, rispettivamente, i PROFILI PROCESSUALI e i SINGOLI CASI di
perizia. Tali importanti tematiche vengono approfondite con dovizia di dettagli, prestando
particolare attenzione alla giurisprudenza ‒ specie a quella più recente ‒ e alla dottrina,
nonché ai protocolli e alle linee guida. La trattazione degli argomenti è arricchita dalla
predisposizione di un pratico formulario sui vari atti da espletare. - Il perito e il consulente
tecnico condividono la medesima veste processuale? - Il divieto di c.d. perizia criminologica
concerne soltanto l imputato, oppure si estende anche alla persona offesa dal reato? Sussiste incompatibilità a svolgere la funzione di interprete per il soggetto che, nell ambito
del conferimento ad altri del compito della trascrizione di conversazioni in lingua straniera
intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e unitamente al
perito/trascrittore, la traduzione in lingua italiana di dette conversazioni? - Ai fini della
decisione sulla responsabilità penale dell imputato, sono utilizzabili le dichiarazioni rese
dalla persona offesa al perito durante l espletamento delle operazioni peritali? Ai fi ni della
decisione sulla responsabilità penale dell imputato, sono utilizzabili le dichiarazioni rese
dalla persona offesa al perito durante l espletamento delle operazioni peritali? - Gli atti
allegati alla relazione peritale soggiacciono alle regole che il codice di rito prevede in materia
di utilizzabilità della prova? - In cosa si sostanzia l obbligo di motivazione ‒ facente capo al
giudice ‒ in merito alle risultanze dell indagine peritale? - Che grado di affidabilità hanno
gli accertamenti balistici? - Lo stub va considerato accertamento urgente o
accertamento tecnico irripetibile? - Nei procedimenti per abuso sessuale a danno di minori di
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età, che natura ha la consulenza tecnica volta ad accertare l attitudine a testimoniare della
vittima? - È necessario il ricorso alla perizia tossicologica per accertare la natura stupefacente
della sostanza? Marco Scillitani Avvocato penalista in Foggia, dottore di ricerca in diritto e
procedura penale, è docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni legali dell Università di Foggia. È autore, dal 1996, di diverse pubblicazioni
giuridiche. Gianluca Ursitti Avvocato penalista in Foggia, è docente a contratto presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell Università di Foggia. Impegnato dal
1998 nella formazione della Professione Forense.
La scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale
Annuario
Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale. Con CD-ROM
Rassegna di giurisprudenza del Codice di procedura civile
giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale

Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizioneLa consulenza
tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalitàGiuffrè EditoreLa riforma del
codice della proprietà industrialeGiuffrè EditoreCodice di procedura penale
commentatoCELT
Gazzetta dei tribunali. Seconda serie
La Corte suprema di Roma raccolta periodica delle sentenze della Corte di
cassazione di Roma
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ossia raccolta di sentenze con note ed osservazioni articoli di vario diritto,
cronaca del Parlamento
enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza,
diritto civile, commerciale, penale, giudiziario, costituzionale, amministrativo,
internazionale pubblico e privato, ecclesiastico, militare, marittimo, storia del
diritto - diritto romano - legislazione comparata
Annuario della procedura civile
I Codici Illustrati rappresentano innovativi strumenti di
analisi e di lavoro per chi studia e opera nel mondo del
diritto. Il testo delle norme è esplicato con un commento
sintetico finalizzato a chiarire i criteri di interpretazione di
dottrina e giurisprudenza; la suddivisione in paragrafi e l’uso
di neretti e di corsivi consente di creare veri e propri
percorsi di lettura guidati, mentre i frequenti esempi rendono
più semplice e applicativa l’interpretazione della norma; al
commento fanno seguito i materiali (stralci di sentenze, mappe
concettuali, modelli di atti etc.), apparati utili per chiarire
ulteriormente il senso della legge o mostrare la sua
applicazione pratica. L’utente ha così integrato nel corpo del
codice tutto quanto serve per meglio comprendere e applicare le
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norme, senza dover consultare scomode appendici finali o
ricorrere ad altri testi di riferimento. Questa edizione è
aggiornata con le nuove norme in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irriperibili di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67.
periodico giuridico di Roma. Parte penale
La riforma del codice della proprietà industriale
Il codice di procedura penale e i codici penali militari.
Procedura secondo supplemento alla Rivista Penale
Compendio di Psicologia Giuridica
Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e diritto all'oblio
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