:

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI AVE GIOIA
BUONINCONTI

1. Il delinquente per tendenza è un fossile del sistema penale? in Riv. Pol. 1981, 33 ss.

2. Sospensione o revoca della patente e limiti di velocità in Riv. Pol. 1989, 145 ss.

3. Spunti sulla conflittualità tra dovere religioso e obbligo penale: stato di necessità
spirituale? in Periodico University of Rome II – Department of Pubblic law Year
Book 1989, Milano – Napoli 1990, 207 ss, con il titolo Some considerations of
conflictuality between religious and criminal obligations: state of spiritual necessity?

4. Dall’Unità d’Italia ai giorni nostri in Storia del diritto penale a cura di F. RAMACCI
e A. FIORELLA, Treccani – Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1995,
vol.I, 33 ss.

5. Valori costituzionali e diritto penale in Fondamenti del diritto penale a cura di F.
RAMACCI e A. FIORELLA, Treccani – Istituto della Enciclopedia Italiana,
Roma 1995, vol. II, .33 ss.

6. Il dibattimento e I procedimenti speciali in Fondamenti di procedura penale a cura di
F. RAMACCI e A. FIORELLA, Treccani -– Istituto della Enciclopedia italiana,
Roma 1995, vol. III,.36 ss.

7. Il delitto di lesioni colpose in I delitti di percosse e di lesioni, a cura di F. RAMACCI, I
ed., Torino 1997,127 ss.

8. Il delitto di lesioni colpose in I delitti di percosse e di lesioni, a cura di F. RAMACCI, II
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ed. , Torino 1998,135 ss.

9. La colpa nel diritto penale in Trattato di medicina legale e scienze affini a cura di G.
GIUSTI, Padova 1999,241ss.

10. Le falsità documentali: rassegna sommaria delle fattispecie e dei provvedimenti conseguenti
alla dichiarazione di falsità documentale, in Le falsità documentali, a cura di F.
RAMACCI, Padova 2001,3ss.

11. Profili di diritto penale amministrativo, Roma 2005.

12. Le nuove norme in tema di sicurezza stradale, in Il sistema della sicurezza pubblica , a
cura di F. Ramacci e G. Spangher , Milano,Giuffrè, 2010, 681ss.

13. Organizzazioni criminali ed appalti: una legislazione sempre <<in emergenza>>, in
Riv. Amm. della Repubblica italiana, 2010, 3/4,137ss.

14. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, in Trattato sul Falso, a cura di F.
Ramacci, Milano, Giuffrè, 2013

15. Cuius commoda eius et incommoda.Appunti per una revisione del sistema in
materia ambientale –profili di responsabilità penale –Collana di filosofia e
scienze sociali, in scritti in ricordo di L.Fortina, Firenze, Pagnini,2013
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16. Famigli in crisi e minori devianti: premesse allo studio di un diritto penale “dalla parte
della vittima”, in Archivio penale,2013

17. La prevenzione e la repressione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione : il
“dilemma” della vittima tra vecchie e nuove fattispecie ( in corso di pubblicazione)

18. La responsabilità del medico tra teoria e prassi : nodi vecchi e nuovi, in Archivio
penale, 2015
19) L’ambiente e la responsabilità degli enti da reato: passato e presente . E il futuro?
(in corso di pubblicazione ).

Roma 15 dicembre 2015

Ave Gioia Buoninconti

Acconsento al trattamento dei miei dati personali
Ave Gioia Buoninconti
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