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“Opere pubbliche e principio democratico”
“Necessità, emergenza e pubblici poteri: profili penalistici”
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“Salvatore Pugliatti e il suo tempo: per un diritto tra sistema e storia”
“Agevolazioni fiscali tra diritto interno e diritto comunitario”
“Il governo delle infrastrutture il caso autostradale”
“Il deposito: profili dogmatici e sviluppo storico dell’istituto nel diritto
romano
quale
fondamento
esegetico
di
problematiche
giuspositivistiche”
“La legittima difesa in Europa ed in Italia dopo la legge n. 59 del 13
febbraio 2006”
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“Il principio di sussidiarietà come paradigma costituzionale di
elaborazione di nuovi diritti sociali”
“L’omicidio di prossimità. Profili criminologi e penalistici delineati
dalle sentenze dei distretti giudiziari siciliani negli anni 1995-2007”
“Autonomia come partecipazione. Un’indagine sulla legge come
causa dell’atto umano ovvero sul problema del governo su uomini
liberi e uguali”
“La prescrizione nella prospettiva storico-comparatistica. Radici
romanistiche, ordinamenti nazionali, Principles of european contract
Law”
“Favor e suoi limiti nella successione di leggi penali nel tempo”
“La new natural law theory di Germain G. Grisez e John M. Finnis:
analisi e profili critici”
“Il sindacato del giudice penale nei reati contro la pubblica
amministrazione”
“La nuova disciplina delle tecniche di difesa contro l’offerta pubblica
d’acquisto transfrontaliera e “ostile”. Regola di neutralizzazione e
poteri degli amministratori tra dovere di rispetto della passitivity rule
e divieto di contrastare l’offerta”
“Il ne bis in idem e i conflitti di giurisdizione nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia”
“I limiti legali dell’interpretazione giuridica: tra geometria e dialettica”
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