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MISURE ALTERNATIVE 
ALLA DETENZIONE 
FABIO FIORENTIN (a cura di) 
Con la prefazione di Giovanni Tamburino 

 

Le misure alternative alla detenzione rappresentano un settore del sistema penale in 
continua evoluzione, sotto la spinta di scelte tecnico-politiche compiute sui temi – so-
lo apparentemente  contrastanti – della sicurezza dei cittadini e della umanizzazione 
dell’esecuzione penale, sullo sfondo di fenomeni di assoluta imponenza e drammatica 
portata, quali l’attuale situazione di sovraffollamento negli istituti di pena. 

Un numero rilevantissimo di leggi ed atti regolamentari si sono rapidamente susseguiti 
a modificare radicalmente il quadro normativo preesistente e impongono a quanti si 
occupano della materia un continuo aggiornamento professionale.  

L’opera, che contiene il commento alle più importanti novità, dalla legge n. 199/2010 
sull’esecuzione della pena presso il domicilio (c.d. legge Alfano), alla legge n. 62/2011 
sulle detenute madri, al recentissimo d.l. n. 211/2011 (c.d. pacchetto Severino), è ar-
ricchita da un’estesa rassegna delle pronunce costituzionali e della più attuale giuri-
sprudenza di legittimità, con l’approfondita illustrazione delle norme nel diritto viven-

te attraverso le linee-guida della loro corrente interpretazione, alla luce dell’applicazione pretoria e dell’elaborazione della migliore 
dottrina, così da costituire una fonte completa, chiara ed aggiornata della materia, proponendosi quale preziosa guida per l’ope-
ratore ed il professionista. 
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> aggiornata quotidianamente

> ricca di news 

> normativa italiana ed europea

> trattati internazionali

> giurisprudenza italiana ed europea

> decisioni dell’UAMI e dell’UIBM
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Marchi e Brevetti Web
offre gratuitamente ai suoi utenti 

i pratici e-book dei testi e dei 
codici più importanti

nei formati epub, pdf e mobi, 
compatibili con tutti i dispositivi mobili,

dal tablet allo smartphone, 
dal notebook all’e-book reader.

Annuale € 149,00 + IVA 22% [€ 181,78] cod. BMABR14

Licenza aggiuntiva € 49,00 + IVA 22% [€ 59,78]
cod. BMABRG14
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E-book disponibili:

> Codice della proprietà industriale

> Legge sul diritto d’autore

> Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio (Accordo TRIPS)

> Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti

> Guida pratica sul brevetto: caratteristiche e iter 
procedurale

> Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore 
sulle reti di comunicazione elettronica

> e-book

> newsletter settimanale con una se-
lezione dei più rilevanti documenti tra 
news, testi normativi da GU e GUCE, 
sentenze italiane ed europee, decisioni 
dell’UAMI e dell’UIBM.

> newsletter



> News quotidiane 
> tutta la normativa italiana, europea e internazio-
nale vigente sulla materia (oltre 450 testi integrali) 
> raccolta di giurisprudenza, italiana e europea, 
dal 2000 ad oggi (oltre 1.300 sentenze classificate), 
con sentenze della Corte Costituzionale, della Cor-
te di Cassazione, di merito, (comprese le sezioni 
specializzate), delle corti amministrative, della Com-
missione dei ricorsi ex art. 135 CPI, nonchè del Tribu-
nale e della Corte di Giustizia dell’Unione europea
> altra documentazione di vario genere come la pras-
si amministrativa e le decisioni più rilevanti dell’UA-
MI e dell’UIBM

> contenuti

> consulta le fonti ufficiali per rendere all’utente un ser-
vizio di alto profilo. Grazie a questo lavoro i testi nor-
mativi sono consultabili entro poche ore dalla loro pub-
blicazione ufficiale sulla Gazzetta Italiana o Europea.

> costantemente
aggiornata

> semplice
da usare

> i contenuti possono essere condivisi sui princi-
pali social network (Facebook, Twitter e Linkedin). 
Inoltre, grazie all’Angolo del professionista e 
all’Agenda del professionista gli utenti possono 
pubblicare i loro scritti e segnalare eventi in materia. 

> innovativa

> motore di ricerca provvisto delle principali funzioni 
“stile Google” come l’Instant Search (la ricerca viene 
eseguita mentre si digitano le parole) disponibile nella 
ricerca veloce posta nella barra dei menu, e la Suggest 
Search (mentre si scrive vengono suggerite le parole 
“indicizzate” dal motore di ricerca) 

> ricerca avanzata con filtro per tipo di documento e per 
tipo di sentenza

> operatori logici e frase esatta 

> sistema di “etichette” con il quale ogni testo è classificato 
e raggiungibile attraverso la funzione “aree tematiche”

È possibile registrarsi gratuitamente e fruire liberamente dei contenuti per 7 giorni,
al termine dei quali gli utenti interessati potranno scegliere abbonamenti a

condizioni estremamente vantaggiose

> tutti gli abbonati potranno inviare un articolo, un 
commento, un’analisi o un breve saggio su temi 
relativi alla proprietà industriale ed intellettuale che, 
dopo attenta valutazione da parte della redazione, sarà 
pubblicato in modo gratuito su Marchi e Brevetti Web.

> si occupa a 360 gradi del mondo della proprietà industriale e intellettuale: mar-
chi e brevetti, ma anche modelli o disegni, nomi a dominio, il design, il diritto 
d’autore, la sua protezione, nonché i meccanismi di compensazione per gli autori, il 
vasto mondo dei marchi collettivi (DOP e IGP) e del made in Italy. 

Marchi e Brevetti Web

> provala gratis per 7 giorni <

> pratica Agenda per essere sempre aggiornati 
su Convegni, Eventi internazionali, Forma-
zione e Seminari nonchè l’Entrata in vigore di 
Regolamenti e Norme.




