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Caffè\u0026Mercati - Target price raggiunto su GBP/USDThe Fed's Losing Battle with
Deflation (w/ Jeff Booth) Why did St.Louis build the Gateway arch? - IT'S HISTORY New
York’s Fake Buildings - Secret Sub-Stations (the story behind them) IT'S HISTORY The
Golden Gate was a Military Fort - IT'S HISTORY Allegro Moderato - J. S. Bach
I Mercati Finanziari - Come FunzionanoGianluca Rocchi spiega la preparazione degli
arbitri in vista dell'inizio dei Campionati Ersel - Mercati obbligazionari e azionari nel 2020
Brian Tracy 21 Ways to Build a High Profit Business Wrestling Cafè by Night - WWE Monday
Night Raw Post-Show Down the Middle — An in Depth Look at China with Leland Miller,
Founder of the China Beige Book
AWS re:Invent 2021 - AWS Partner Keynote with Doug Yeum
Uno degli argomenti più trattati dal 1990 ad oggi è probabilmente quello delle Autorità
indipendenti. Data l'importanza e il rilievo, il volume ne dà ampio resoconto, esaminando la
problematica concernente il sindacato sugli atti delle Autorità indipendenti e tenendo conto
soprattutto della evoluzione della giurisprudenza. Il contributo della giurisprudenza è stato
determinante sia sulla qualificazione degli atti delle Autorità, sia sulla loro impugnabilità, sia
infine sul sindacato degli stessi. Ne deriva un lavoro assai utile per gli operatori del diritto che
potranno valutare quanto sia stato determinante il confronto tra Autorità e Giudice
Amministrativo che ha conformato tale figura soggettiva e ne ha determinato i limiti del suo
intervento. In aggiunta, viene approfondito l’impatto delle Autorità sul sistema organizzativo
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della nostra Amministrazione, rilevando le criticità che hanno sollecitato il ricorso a tale
particolare strumento operativo, comprimendo peraltro automaticamente lo spazio
dell’intervento dell’Amministrazione.
Italian Banking and Financial Law provides a thorough overview of the banking sector in Italy,
offering historical perspectives, insight into current developments and suggestions for future
evolution.
Il volume analizza in modo completo e approfondito la disciplina della concorrenza e quella
relativa alla tutela del consumatore. L’originalità del volume è data dal fatto che sono ricondotti
ad una visione unitaria temi che per lungo tempo sono stati affrontati con diversa incisività dal
legislatore: la tutela della concorrenza e la tutela dei consumatori, riuniti finalmente all’interno
dell’universo ‘mercato’ in cui operano le imprese e i cittadini consumatori. La prima parte del
volume è dedicata alla concorrenza: dopo un’introduzione di carattere generale, ci si sofferma
sui temi di maggior interesse, in particolare su diritto industriale e imprese (i comportamenti
anticompetitivi; le concentrazioni; i servizi di interesse economico generale), sulla concorrenza
sleale nell’ambito nazionale e comunitario e, infine, vengono analizzate le fattispecie
riguardanti lo stato e le procedure applicative: controllo dei giudici, analisi economica, rapporti
con le altre Authorities, programmi di Compliance. La seconda parte sui consumatori propone
un’esposizione sistematica e sintetica del diritto dei consumatori, che, oltre a una dettagliata
illustrazione delle fonti e delle materie tipiche, comprende una trattazione specifica della
responsabilità del produttore, della trasparenza bancaria e della tutela dei risparmiatori nei
contratti con gli intermediari finanziari. Non ultime le tematiche delle garanzie e del commercio
elettronico ed una analisi dettagliata dei profili penalistici. L’inquadramento sistematico della
materia, l’impostazione dei temi, l’elaborazione critica, l'apparato di note offrono un quadro di
spunti, riflessioni e riferimenti indispensabili per la pratica quotidiana.
This research handbook is a comprehensive overview of the field of comparative administrative
law. The specially commissioned chapters in this landmark volume represent a broad, multimethod approach combining perspectives from history and social science with more strictly
legal analyses. Comparisons of the United States, continental Europe, and the British
Commonwealth are complemented by contributions that focus on Latin America, Africa, and
Asia. The work aims to stimulate comparative research on public law, reaching across
countries and scholarly disciplines. Beginning with historical reflections on the emergence of
administrative law over the last two centuries, the volume then turns to the relationship of
administrative and constitutional law, with an additional section focusing on the key issue of
administrative independence. Two further sections highlight the possible tensions between
impartial expertise and public accountability, drawing insights from economics and political
science as well as law. The final section considers the changing boundaries of the
administrative state – both the public-private distinction and the links between domestic and
transnational regulatory bodies such as the European Union. In covering this broad range of
topics, the book illuminates a core concern of administrative law: the way individuals and
organizations across different systems test and challenge the legitimacy of public authority.
This extensive, interdisciplinary appraisal of the field will prove a vital resource for scholars and
students of administrative and comparative law. Historians of the state looking for a broad
overview of a key area of public law, reformers in emerging economies, donor agencies
looking for governance options, and policy analysts with an interest in the law/policy interface
will find this work a valuable addition to their library.
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Il lavoro di ricerca si propone di analizzare quale sia la portata e come si specializza l’obbligo
di motivazione nelle diverse categorie di atti e provvedimenti, nonché nelle diverse forme di
decisione amministrativa de-provvedimentalizzata, partendo dalla legge generale per arrivare
alla legislazione speciale e alla elaborazione giurisprudenziale. In particolare, si è cercato di
evidenziare come dietro l’apparente generalità e uniformità dell’obbligo di motivazione degli
atti amministrativi, sancito dall’articolo 3 della legge generale sul procedimento amministrativo,
lo stesso legislatore e la giurisprudenza hanno creato una molteplicità di regole speciali
eterogenee, in forza delle quali si delineano una pluralità di obblighi motivazionali.

Nel 1865 furono emanate le leggi di unificazione amministrativa del Regno d’Italia. In
occasione del centocinquantenario, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Firenze ha organizzato un progetto di studi sulle trasformazioni che nell’ultimo cinquantennio
hanno interessato gli apparati e le attività dell’amministrazione della Repubblica, vista nel suo
articolato governo locale e nella sua appartenenza all’Unione europea. Le ricerche hanno
coinvolto, nell’arco di quasi due anni, più di centocinquanta studiosi di Università italiane. I
risultati sono stati presentati il 15 e 16 ottobre del 2015 a Firenze, la città che
centocinquant’anni prima era stata Capitale d’Italia e che nel 1965 aveva ospitato il convegno
celebrativo del centenario delle stesse leggi di unificazione amministrativa. Gli studi condotti
sono ora pubblicati in forma definitiva e organizzati in otto volumi. Piano dell’opera I.
L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea,
a cura di Roberto Cavallo Perin, Aristide Police, Fabio Saitta II. La coesione politico-territoriale,
a cura di Gabriella De Giorgi Cezzi, Pier Luigi Portaluri III. La giuridificazione, a cura di Barbara
Marchetti, Mauro Renna IV. La tecnificazione, a cura di Stefano Civitarese Matteucci, Luisa
Torchia V. L’intervento pubblico nell’economia, a cura di Maurizio Cafagno, Francesco
Manganaro VI. Unità e pluralismo culturale, a cura di Edoardo Chiti, Gianluca Gardini, Aldo
Sandulli VII. La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza), a cura di
Gian Domenico Comporti VIII. Cittadinanze amministrative, a cura di Antonio Bartolini,
Alessandra Pioggia
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