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Attualmente, oltre a proseguire l’analisi dei temi che hanno sin qui caratterizzato la propria 

produzione scientifica, sta indirizzando l’attività di ricerca sul tema dei rimedi e delle forme di 

tutela civilistica della persona.    

  



 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI DELIA LA ROCCA 

 

 

 

LAVORI MONOGRAFICI 

(2008) Eguaglianza e libertà contrattuale nel diritto europeo. Le discriminazioni nei rapporti di 

consumo, G. Giappichelli Editore, Torino 

(2006) Diritti e denaro. Il valore della patrimonialità, Giuffré, Milano (ristampa aggiornata) 

(2004) Diritti e denaro. Il valore della patrimonialità, Giuffré, Milano 

(1996) Il denaro e la norma. Profili preliminari, Entegrafica, Roma 

(1992) La qualità dei soggetti e i rapporti di credito, ESI, Napoli 

 

 

 

SAGGI  

(2013) Principio di eguaglianza e divieti di discriminazione nel diritto europeo, in R. Alessi, S. 

Mazzarese, S. Mazzamuto (a cura di), Persona e diritto. Giornate di Studio in onore di Alfredo 

Galasso. Giuffrè, Milano 

(2012) La crisi dell’armonizzazione giuridica, in S. Mangiameli (a cura di), The european crisis. 

Interpretations and answers, Giuffrè, Milano  

(2012) Principio di non discriminazione e approccio di genere nel diritto europeo, in R. Palidda (a 

cura di), Donne, Politica e Istituzioni. Percorsi di ricerca e pratiche didattiche, EDITPRESS, Firenze 

(2011) La tutela de los consumidores en el mercado energético - SEZ. III. El Estatuto del 

consumidor de energía en el derecho italiano, in G. Maestro Buelga, M. A. García Herrera, E. 

Virgala Fororuia (a cura di). La construcción del mercado europeo de la energía, Editorial Comares, 

Granada 

(2011) Giustizia sociale e diritto europeo dei contratti nella crisi economica, in A. Cantaro (a cura 

di), Giustizia sociale e diritto nella scienza giuridica contemporanea, G. Giappichelli Editore, 

Torino  

(2010) Eguaglianza e differenze nella strategia europea contro le discriminazioni, in Economia & 

Lavoro, vol. XLIV, 2 

(2010) Dalla lotta per i diritti alla lotta tra i diritti, in A. Cantaro (a cura di), Il costituzionalismo 

asimmetrico. L'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, G. Giappichelli Editore, Torino  

(2009) Commento art.22 della Carta dei Diritti di Nizza, in G. Bisogni, G. Bronzini, V. Piccone (a 

cura di), La Carta dei diritti dell'Unione europea - Casi e materiali, Chimienti Editore, Taranto 

(2008) Nuovi beni e nuovi diritti. Sull’attualità della teoria dell’oggetto giuridico, in F. Ruscello (a 

cura di), Studi in onore di Davide Messinetti,  ESI, Napoli 

(2008) La 'patrimonializzazione' dei diritti nella scienza giuridica europea, in M.R. Maugeri, R. 

Palidda (a cura di), Tra diritto e società, Giuffrè, Milano  

(2007) Il principio di patrimonialità nella giurisprudenza costituzionale, in  P. Perlingieri, M. Sesta 

(a cura di),  I Rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale, Volume  2°, ESI, 

Napoli 

(2007) Le discriminazioni nei contratti di scambio di beni e servizi, in M. Barbera (a cura di), Il 

nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano 

(2007) La società dei diritti, in P. Barcellona (a cura di), La società europea, Giappichelli, Torino 

(2007) La valutazione delle scelte pubbliche. Spunti per un confronto interdisciplinare, in Rassegna 

italiana di valutazione, vol. 39 

 (2006) Il principio di patrimonialità nella Giurisprudenza Costituzionale. Una questione di 

“valori”, in M. Tamponi, E. Gabrielli (a cura di), I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza della  

Corte Costituzionale, Napoli 



(2006) Strategia dei diritti e società di mercato, in D. La Rocca (a cura di), Diritti e società di 

mercato nella scienza giuridica europea, Giappichelli 

(2006) La Patrimonialización de los derechos en la ciencia jurídica europea, in Revista de derecho 

constitucional europeo 

(2006) Nuovi diritti e società di mercato, in M. Galletti, A. Verza, S. Zullo (a cura di), Bioetica, 

diritto e diritti, Volume  I, Gedit Edizioni, Bologna 

(2005) Il mutuo di scopo, in Dottrina Casi Sistemi, “Mutuo ed altre operazioni di finanziamento”, 

opera diretta da V. Cuffaro, Zanichelli 

(2004) Eguaglianza e pari opportunità nella costruzione della cittadinanza europea, in Rassegna 

sindacale 

(2004) Politiche e legislazione in Europa ed in Italia, in AA. VV., Pari Opportunità nelle istituzioni 

di ricerca, Roma, CNR-INFN 

(2004) La "scommessa" egualitaria nella costruzione della cittadinanza europea, in L. Califano (a 

cura di), Donne, politica e processi decisionali, Torino, Giappichelli 

(2003) Commento all’art. 9 del D. Lgs. n. 196/2000 , in “Le nuove leggi civili commentate”, n. 3 

(2000) Politiche di pari opportunità: un paradigma?, in “Europa. politiche diritti costituzione”, 

numero monografico di Democrazia e diritto  

(1993) Industria e artigianato, in Digesto, IV ed. 

(1987) Ragioneria Generale dello Stato e Uffici pubblici di ragioneria, in Enciclopedia del diritto, 

XXXVIII, Giuffrè Editore 

(1986) Gli incentivi: le agevolazioni finanziarie all’industria, in CER-CENSIS, Il Governo 

dell’economia, Milano 

(1985) Commento agli artt. 47-56 della l. 7 marzo 1938, n.141, in P. Perlingieri (a cura di), La 

legislazione civile annotata con la dottrina e la giurisprudenza, vol. 11., Borsa, banche e 

assicurazioni, ESI 

(1983) Credito speciale e credito agevolato. Profili istituzionali, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico 

(1981) La cultura giuridica sulla riforma bancaria (1925-1940) (coautore A. Cantaro),  in  Banca e 

industria tra le due guerre. vol.2. Le riforme istituzionali e il pensiero giuridico, Il Mulino, Bologna 

(1980) Credito al consumo e sistema dei finanziamenti, in Politica del diritto 

 

CURATELE 

(2006) AA. VV., Diritti e società di mercato nella scienza giuridica europea, Giappichelli 

 


