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La legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia - 1864

Sentenze e ordinanze, 1962-1972 - Italy. Corte costituzionale 1962
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Gazzetta Ufficiale - Italy. Direzione generale dell'agricoltura 1968-03

La legge -

Soggetti smarriti. Perché innovazione e giustizia non si incontrano (quasi) mai - AA. VV.
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Atti di diritto civile, penale e amministrativo 2010. 69 atti giudiziari per l'esame di abilitazione e
la forense - Daniele Minotti 2010

Monitore dei tribunali - 1907
Atti di diritto civile, penale e amministrativo 2012 - Daniele Minotti 2012
Atti di diritto civile, penale e amministrativo 2011. 72 atti giudiziari per l'esame di abilitazione e la pratica
forense - Daniele Minotti 2011

La responsabilità medica - Andrea Ferrario 2010
Il Codice italiano di procedura civile annotato per cura del cavaliere Luigi Borsari - Luigi Borsari 1865

Gazzetta de Tribunali - Italy. Parlamento 1870
Sentenze e ordinanze della Corte costituzionale - 1970
Diritto processuale civile - Lotario Dittrich 2019-02-14
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto processuale civile: vengono
analizzate le norme generali del processo di primo grado e delle impugnazioni, i processi speciali (il
processo sommario di cognizione, il processo del lavoro, e l’arbitrato), il processo esecutivo e il processo
cautelare. La trattazione comprende, inoltre, l’analisi delle seguenti fondamentali discipline, pur non
contenute nel codice di rito: - le norme sulla competenza internazionale e il riconoscimento delle sentenze,
previste nella l. 218/1995 e nel regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione delle delibere societarie (art.
2378 c.c.) e il procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili processuali degli istituti della interdizione,
inabilitazione e amministrazione di sostegno; - le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e la
negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014). L’Opera è un utile strumento di consultazione anche pratica, che
pone una minuziosa attenzione ai recenti interventi legislativi e ai più significativi orientamenti della
giurisprudenza contemporanea, in tema, ad esempio, di liberalizzazione dei servizi postali per le
notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124 e l. 27/12/2017, n. 205); di riforma delle competenze del
giudice di pace (D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di processo civile telematico, di azioni di classe, compensazione
delle spese del giudizio (Corte Cost. n. 77/2018); ammissibilità della mutatio libelli della domanda giudiziale
(Cass. S.U. 15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal decreto semplificazione in materia di
esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (D.L. 14.12.2018, n.
135).
Commentario al codice civile. Artt. 1703-1765: Mandato. Spedizione. Agenzia. Mediazione - Paolo Cendon
2009

Le massime del registro - 1905
Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale - Italy. Corte costituzionale 2001
La giurisprudenza italiana sui trust - Maurizio Lupoi 2009
I ricorsi alla corte europea dei diritti dell'uomo. Con CD-ROM - Andrea Sirotti Gaudenzi 2012
Repertorio delle decisioni della Corte costituzionale - Italy. Corte costituzionale 2001
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima - 1883
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia - Italy
Gazzetta privilegiata di Bologna - 1835
Danni micropermanenti da sinistro stradale - Paolo Mariotti 2012
Giurisprudenza italiana e La legge rivista universale di giurisprudenza e dottrina - 1921

Giurisprudenza italiana e la legge riunite - 1916
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ANNO 2019 L'ACCOGLIENZA - ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
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avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al
loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. serie speciale, Corte costituzionale 1994

Brescia 2015
NORME&TRIBUTI MESE 09/2020 - Aa.vv. 2020-09-28T00:00:00+02:00
Il mensile del Sole 24 ORE su fisco, società e bilancio: un vero e proprio strumento di analisi e
approfondimento a disposizione dei professionisti sui temi più attuali e dibattuti in materia di fisco, diritto
societario e bilancio. Un'ideale estensione delle pagine di Norme&Tributi dove l'informazione normativa
trova uno spazio dedicato per essere approfondita.
Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma - 1926

La rivista giuridica giornale teorico, pratico, di giurisprudenza civile, commerciale e penale - 1884
La legislazione italiana - Italy 1985

Giurisprudenza costituzionale - 1987
Contains some relevant cases from the Corte di Cassazione and a section: note e dibattiti.
La Legge - Luciano Beretta 1865

Il trust nel diritto civile e tributario. Con CD-ROM - Andrea Moja 2009
Prima raccolta completa della giurisprudenza sul codice di procedura civile - Italy 1918

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 2. serie speciale, Comunità europee - 1990
Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale. Con CD-ROM - Gennaro
Atti di diritto civile, penale e amministrativo 2009 - Daniele Minotti 2009
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