
Assegnazione tesi di laurea per gli studenti di Varese 

 

Storia del diritto – Prof.ssa Elisabetta D’Amico 

 - lo sviluppo del diritto penale tra Otto e Novecento; 

 - problemi e questioni di diritto processuale penale tra Otto e Novecento; 

 - la codificazione ottocentesca/novecentesca in materia civile; 

 - la legislazione fascista; 

 - la persecuzione ebraica e le politiche di esclusione del fascismo. 

 

Diritto romano – Prof. Paolo Lepore 

- il concetto romano di ius gentium e l'aspirazione ad un comune diritto europeo 

- La definizione di obligatio tra diritto e morale 

- la sistematica dei contratti nel diritto romano 

- La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica: l’esperienza del mondo antico 

- res communes omnium: formazione e nascita della categoria 

- Leges Regiaes e Ius Papirianum: tradizioni e storicità di un corpus normativo   

- la fondazione di Roma: tra mito e realtà. 

 

Economia politica – Prof. Giuseppe Porro 

 - indicatori statistici e valutazione del benessere sociale; 

 - valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti delle politiche economiche; 

 - esternalità di produzione e di consumo: teoria ed evidenze empiriche 

 -  l’intervento pubblico per la regolazione dei mercati: teoria, istituzioni ed evidenze empiriche. 

 

Informatica  giuridica –Prof. Stefano Ricci 

 -  Trattamento di dati sanitari e big data 

 - La disciplina giuridica dell’Internet of Things 



 -  Il data protection officer 

 - La sicurezza informatica nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 

 - Diffamazione on line e la politica monetaria della Banca Centrale Europea: istituti e strumenti. 

 

Diritto ecclesiastico- Prof.ssa Stella Coglievina 

 - Libertà religiosa e questioni sanitarie (assistenza spirituale negli ospedali, con particolare 

 riferimento ai problemi riscontrati dalle confessioni acattoliche; obiezioni di coscienza ai 

 trattamenti sanitari; alimentazione e religione negli istituti di cura; circoncisione, ecc.)  

 - Religione, discriminazione e lavoro, con particolare riferimento alla giurisprudenza 

 europea recente (pratiche religiose nell'ambito lavorativo, simboli e abbigliamento, limiti al 

 diritto di libertà religiosa...) 

 - La libertà religiosa in carcere (eventualmente in co-tutela con il prof. Marcolini): 

 assistenza spirituale; protocollo  d'intesa con l'UCOII per l'ingresso degli assistenti 

 volontari; rapporto con l'Islam e rischio radicalizzazione; alimentazione e religione in 

 carcere 

 - Gli enti ecclesiastici e il loro "ramo terzo-settore" (alla luce delle recenti riforme sul tema)  

 - I Sikh, l'esercizio della libertà religiosa e i suoi limiti (alla luce della giurisprudenza sul 

 porto del Kirpan)  

 - Il finanziamento delle confessioni religiose: relazione sul sistema dell'otto per mille, sue 

 criticità, eventuali comparazioni con altri sistemi di finanziamento in Europa. 

 

Traduzione giuridica inglese – Prof.ssa Roberta Bogni 

 - Analisi linguistico/giuridiche di sentenze estrapolate dal case-law statunitense o 

 britannico con comparazione con il nostro gergo in materia; 

 - Riflessioni sull'uso del legalese/plain English in ambito normativo e giurisprudenziale UE; 

 - Approfondimenti sul regime linguistico delle Organizzazioni internazionali, sui diritti 

 linguistici da esse promossi e sull'uso dell'Inglese come lingua ufficiale in contesti 

 internazionali; 

 - L'inglese giuridico nel diritto societario; 

 - L'inglese giuridico nel diritto di famiglia o nel diritto delle successioni. 

 



Diritto processuale civile – Prof.ssa Francesca Ferrari 

 - l'oggetto nelle azioni costitutive; 

 - i rapporti tra l'appello incidentale e la mera riproposizione delle questioni ex art. 346 

 c.p.c.; 

 - il giudicato implicito; 

 - l'indispensabilità della prova; 

 - l'intervento in causa del terzo in appello (o nel processo esecutivo); 

 - la modifica della domanda giudiziale; 

 - i nova in appello; 

 - profili processuali della Legge Gelli-Bianco; 

 - il principio di sinteticità degli atti; 

 - le sentenze non definitive; 

 - la revocatoria semplificata ex art. 2929 bis c.c.; 

 - la litispendenza internazionale; 

 - la giurisdizione in materia di proprietà intellettuale; 

 - la responsabilità ex art. 96 c.p.c.; 

 - la chiamata in causa in garanzia; 

 - eccezioni in senso stretto e in senso lato; 

 - la provvisoria esecutività delle sentenze; 

 - limiti cronologici del giudicato; 

 - l'argomento di prova; 

 - il processo civile telematico; 

 - la testimonianza scritta. 

 

Diritto privato / Diritto civile- Prof. Paolo Duvia 

 - Fake news: la fattispecie, la responsabilità e il risarcimento del danno 

 - I nuovi “vizi del consenso” derivanti dal mercato contemporaneo 



 - Il contratto inadeguato e il contratto immeritevole 

 - Il principio di tolleranza nel diritto civile 

 - I vizi del volere nella dichiarazione testamentaria 

 

Deontologia e ordinamento forense – Prof. Massimiliano Bina 

- Il segreto professionale nel processo civile italiano e in quello statunitense.  

- Il conflitto di interessi dell'avvocato nell'assistenza delle società commerciali. 

- Azzecca-garbugli e la deontologia dell'avvocato in età moderna.  

- il giuramento dell'avvocato nella storia del diritto.  

- il conflitto di interessi dell'avvocato e il processo civile. 

 

Diritto commerciale – Prof.ssa Elisabetta Codazzi 

 -  categorie speciali di azioni; 

 - gruppi di società; 

 - amministrazione e controllo s.p.a.; 

 - s.r.l; 

 - società tra professionisti. 

 

Diritto fallimentare – Prof. Giuseppe Battaglia  

  - Effetti del fallimento sui contratti relativi ad immobili; 

 - Effetti del concordato preventivo sui contratti bancari pendenti; 

 - Il gruppo di società nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi; 

 - La procedura di sovraindebitamento; 

 - L’insolvenza delle società sportive. 

 

Diritto del lavoro- Prof. Marco Frisoni 

- il rapporto di lavoro nello sport professionistico; 



- il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo; 

- le clausole accidentali nel contratto di lavoro subordinato; 

- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dopo l'avvento del "Jobs Act"; 

- il sistema delle prestazioni occasionali dopo la Legge n. 96/2017. 

 

Diritto commerciale progredito –Prof. Giorgio Maria Zamperetti /Prof.ssa Lucia Lopez 

- Il ruolo dei "proxy advisors" nei mercati finanziari 

- I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e la “product governance” nei servizi 

finanziari  

- Il sistema monistico nelle società con azioni quotate 

- Voto maggiorato e voto plurimo: il progressivo tramonto del principio "one share one vote"  

- L’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti di società quotate 

- I conflitti di interesse nella prestazione di servizi e attività di investimento 

-  Mifid I e Mifid II: la trasparenza e l’adeguatezza nel contratto di investimento 

 

Diritto svizzero- Prof. G. Debiasio 

- diritto delle persone fisiche e giuridiche; 

-  diritto di famiglia; 

- diritto successorio; 

- diritti reali; 

- diritto della responsabilità civile. 

 

Diritto UE – Prof.ssa Silvia Marino 

- Il ricorso per annullamento e l'effettività dei rimedi giurisdizionali 

- I principi di effettività e di equivalenza 

- La libertà di espressione come diritto umano nell'ordinamento dell'Unione europea 

- La patente europea: il riconoscimento dei titoli e dei diplomi professionali 



- Euroscetticismo e integrazione europea 

Per gli studenti con ottima conoscenza dell’inglese e per tesi da discutere non oltre la sessione di dicembre 

2019: 

- La libera circolazione delle persone post Brexit 

- La tutela della proprietà intellettuale a seguito della Brexit  

- Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia post Brexit 

- Procedure amministrative e giudiziarie nell'Unione europea relative al Regno Unito 

 

Diritto penale – Prof. C. Perini:  

 

1) La “specializzazione” della colpa: tra colpa medica e colpa stradale  

2) Protezione civile e responsabilità penale  

3) Il principio di legalità penale nel “dialogo tra le Corti”  

 

Tesi disponibili in Diritto penale commerciale (Como e Varese):  

1) L’informazione nel diritto penale economico: oggetto di tutela e veicolo di offesa  

2) La confisca come strumento di contrasto alla criminalità economica  

3) Crisi economica e responsabilità penale fallimentare  

4) Il d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato dell’ente: impatto, criticità e prospettive di 

riforma  

 

Giustizia riparativa e mediazione penale: modulo giuridico (prof. C. Perini) e modulo giusfilosofico 

(prof. G. Lodigiani):  

1) Giustizia riparativa e reati di terrorismo  

2) Giustizia riparativa e conflitti/reati ambientali  

3) La vittima di reato tra diritto penale e giustizia riparativa  

4) Filosofia/filosofie della giustizia riparativa 


