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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

15,20 €

Discount 0,80 €

Ask a question about this product 

Description 

Il “controllo di vicinato” è un fenomeno relativamente recente e poco studiato in Italia.

In quest’opera, dopo un primo inquadramento del fenomeno e prendendo le mosse anche da una recente sentenza della Corte costituzionale
che ha annullato una legge regionale del Veneto in tale materia per difetto di competenza legislativa, si tenta di approfondirlo “a tutto tondo” dal
punto di vista del diritto costituzionale, alla luce delle esperienze di altri paesi e tenendo conto delle riflessioni critiche avanzate dagli studiosi in
tali contesti, nonché rivolgendo l’attenzione ad altri fenomeni contigui che sotto alcuni aspetti paiono ad esso proficuamente accostabili (ronde,
videosorveglianza) per trarne utili indicazioni.

Sulla base dei risultati di questa indagine, si formulano alcune proposte circa i possibili sviluppi normativi in questo campo (ad opera del
legislatore statale e/o, a certe condizioni, dei legislatori regionali), auspicabilmente nel senso di una riconfigurazione del fenomeno nella
direzione, in particolare, di ciò che in alcuni paesi è stato definito, a marcare la differenza di approccio e di contenuti, “supporto di vicinato”
(neighbourhood support).

  

Vincenzo Sciarabba è professore associato presso l’Università di Genova, dove insegna Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato e
Global Constitutionalism.

Ha prestato servizio per varie Università, per il Parlamento europeo, per la Scuola Superiore della Magistratura e, come coordinatore scientifico
e didattico, per la SSPL Pavia-Bocconi.

Si occupa prevalentemente di diritto e giustizia costituzionale in prospettiva nazionale, sovranazionale e comparata ed è autore di diverse
monografie e numerose altre pubblicazioni.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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