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The Roman Gladius and the Ancient Fighting Techniques - Fabrizio
Casprini 2023-01-30
The backbone of the Roman army was the infantry, armed with a javelin,
or pilum, and sword, or gladius. This study investigates not just the
weapon itself, and its design and manufacture, but how the sword was
originally conceived and how it was employed on the battlefield as an
expression of the Roman state. The authors start examining the early
swords employed across the Italian Peninsula during the Bronze Age and
how these evolved into the gladius, which itself changed in the period of
Monarchy with the introduction of the cross-hilt. During Rome’s
Consular period, the gladius changed again, and, over time, both the
length of the blade and its width were altered. Relying exclusively on
historical and archaeological evidence, The Roman Gladius and the
Ancient Fighting Techniques shows how the Roman army developed into
a highly disciplined body and how fundamental the gladius was to its
method of fighting. It also shows how the combat techniques of the
Romans evolved as did those of their enemies. The training methods and
tactics of the Roman infantry are fully explored and its performance at
some of the great battles of the monarchical and consular periods are
examined as the area under Roman rule fluctuated with victory or defeat.
For the Roman people, the gladius was the object that better than any
other showed their identity, since it was a weapon that accompanied the
history of the Roman people from its earliest days, changing in shape and
design as it was adapted to the varying social, political and military
needs. The Roman Gladius and the Ancient Fighting Techniques is the
most comprehensive study of this hugely important weapon, which also
provides the reader with a complete overview of Roman society, which in
this first volume is treated until the end of the Consular period. The book
is richly illustrated throughout with drawings and photographs of
original weapons and equipment.
Diritto penale della circolazione stradale - Simone Balzani 2021-06-23
Il volume contiene una trattazione completa e interdisciplinare del diritto
penale della circolazione stradale. Oltre alla disamina dei singoli reati
(sia quelli previsti dal Codice della strada che quelli contenuti nel Codice
penale ma collegati alla circolazione stradale), vengono analizzati gli
aspetti procedurali peculiari della materia (con uno studio approfondito
dell’azione civile nel processo penale e un’inedita analisi delle strategie
processuali). Ampio spazio è dedicato anche agli aspetti sanzionatori, sia
di carattere penale che amministrativo (con una specifica trattazione
dedicata al lavoro di pubblica utilità). Completa il testo una parte
dedicata alla prova scientifica nell’accertamento dei reati stradali, con
capitoli dedicati alla tossicologia forense, alla medicina legale,
all’ingegneria legale e alla criminologia. Gli autori sono avvocati,
magistrati, professori universitari, nonché professionisti delle discipline
sopra richiamate: ciò ha creato una trattazione utile per affrontare le
numerose problematiche interpretative poste da una materia tanto
complessa quanto poco sondata dagli studiosi e dagli operatori.
Roma Tre Law Review - Giulio Napolitano 2019-12-23
Il progetto della “Roma Tre Law Review” è diverso dalle esperienze
americane. È abbastanza raro che una revisione di diritto italiana si
identifichi con un’istituzione specifica. In generale, le riviste hanno
un’impostazione tematica, essendo originariamente associate a uno o più
argomenti specifici, una disciplina o una metodologia. Nei casi più
eclatanti, rappresentano il veicolo di un particolare progetto culturale.
Invariabilmente, tuttavia, essi derivano dagli sforzi di una rete di studiosi
o professionisti, che tendono ad essere legati solo da interessi
intellettuali comuni. Inoltre, nella maggior parte dei casi le riviste di
diritto sono pubblicate da editori commerciali, che di solito sono istituiti
sotto forma di società a scopo di lucro. La Roma Tre Law Review mira a
rompere con questa tradizione, per due motivi principali: 1)è concepita
come lo spin-off di un’istituzione e non di un gruppo di studiosi o
professionisti. 2)è pubblicata in house da un’organizzazione senza scopo
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The Oxford Handbook of Lexicography - Philip Durkin 2016
This volume provides concise, authoritative accounts of the approaches
and methodologies of modern lexicography and of the aims and qualities
of its end products. Leading scholars and professional lexicographers,
from all over the world and representing all the main traditions
andperspectives, assess the state of the art in every aspect of research
and practice. The book is divided into four parts, reflecting the main
types of lexicography. Part I looks at synchronic dictionaries - those for
the general public, monolingual dictionaries for second-language
learners, andbilingual dictionaries. Part II and III are devoted to the
distinctive methodologies and concerns of the historical dictionaries and
specialist dictionaries respectively, while chapters in Part IV examine
specific topics such as description and prescription; the representation of
pronunciation; andthe practicalities of dictionary production. The book
ends with a chronology of the major events in the history of lexicography.
It will be a valuable resource for students, scholars, and practitioners in
the field.
Brain and Art - Bruno Colombo 2019-08-29
This book analyzes and discusses in detail art therapy, a specific tool
used to sustain health in affective developments, rehabilitation, motor
skills and cognitive functions. Art therapy is based on the assumption
that the process of making art (music, dance, painting) sparks emotions
and enhances brain activity. Art therapy is used to encourage personal
growth, facilitate particular brain areas or activity patterns, and improve
neural connectivity. Treating neurological diseases using artistic
strategies offers us a unique option for engaging brain structural
networks that enhance the brain’s ability to form new connections. Based
on brain plasticity, art therapy has the potential to increase our
repertoire for treating neurological diseases. Neural substrates are the
basis of complex emotions relative to art experiences, and involve a
widespread activation of cognitive and motor systems. Accordingly, art
therapy has the capacity to modulate behavior, cognition, attention and
movement. In this context, art therapy can offer effective tools for
improving general well-being, quality of life and motivation in connection
with neurological diseases. The book discusses art therapy as a potential
group of techniques for the treatment of neurological disturbances and
approaches the relationship between humanistic disciplines and
neurology from a holistic perspective, reflecting the growing interest in
this interconnection.
The New World in Early Modern Italy, 1492-1750 - Elizabeth
Horodowich 2017-11-16
This volume considers Italy's history and examines how Italians became
fascinated with the New World in the early modern period.
La motivazione dell’atto amministrativo: dalla disciplina generale alle
regole speciali - Maria Stella Bonomi 2020-05-19
Il lavoro di ricerca si propone di analizzare quale sia la portata e come si
specializza l’obbligo di motivazione nelle diverse categorie di atti e
provvedimenti, nonché nelle diverse forme di decisione amministrativa
de-provvedimentalizzata, partendo dalla legge generale per arrivare alla
legislazione speciale e alla elaborazione giurisprudenziale. In particolare,
si è cercato di evidenziare come dietro l’apparente generalità e
uniformità dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito
dall’articolo 3 della legge generale sul procedimento amministrativo, lo
stesso legislatore e la giurisprudenza hanno creato una molteplicità di
regole speciali eterogenee, in forza delle quali si delineano una pluralità
di obblighi motivazionali.
Innovation and Transition in Law: Experiences and Theoretical
Settings This book features a discussion on the modernisation of law and legal
change, focusing on the key concepts of innovation" and "transition".
These concepts both appear to be relevant and poorly defined in
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contemporary legal science. A critical reflection on the heuristic value of
these categories seems appropriate, particularly considering their dyadic
value. While innovation is increasingly appearing in the present day as
being the category in which one looks at the modernisation of law, the
concept of transition also seems to be the privileged place of occurrence
for such dynamics. This group of Italian and Brazilian scholars
contributing to this volume intends to investigate such problems through
an interdisciplinary prism. It includes points of view both internal to legal
studies - such as the history of law, theory of law, constitutional law,
private law and commercial law - and external, such as political
philosophy and history of justice and political institutions.
Valori e tecniche nel diritto del lavoro - Riccardo Del Punta 2022-03-02
Con l’ambizione di accomunare in un’unica riflessione, seppure condotta
da diverse prospettive di osservazione, due discorsi – quello sui valori e
quello sulle tecniche – che spesso tendono a procedere per vie separate,
il volume raccoglie i testi rielaborati delle relazioni tenute al Convegno
Valori e tecniche nel diritto del lavoro svoltosi a Firenze il 20 e 21
settembre 2019. L’opera è suddivisa in quattro sezioni – I valori del
diritto del lavoro, I poteri del datore di lavoro e i loro limiti, I
licenziamenti, I contratti non standard e flessibili – e ciò spiega la
diversità degli approcci tematici ma anche le utili sovrapposizioni tra i
contributi e la ricorsività di alcuni temi, primo fra tutti quello del
licenziamento.
Tomo II - Codice di Procedura Civile Commentato - aa.vv.
2018-10-10
Versione eBook del Tomo II del nuovissimo Commentario al Codice di
procedura civile curato dal Prof. Claudio Consolo, racchiude il commento
approfondito articolo per articolo al Libro II del codice di procedura
civile (artt. 163-390).
Diritto penale dell'economia - Cadoppi 2019-12-05
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, in 2 tomi, approfondisce i vari tipi
di reati legati all'economia: - I reati societari: False comunicazioni sociali;
Impedito controllo; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Infedeltà
patrimoniale - I reati tributari: Elusione fiscale; Dichiarazione infedele;
Emissione di documenti per operazioni insistenti; Contrabbando;
Riciclaggio e autoriciclaggio - I reati bancari: Tutela della trasparenza
bancaria - I reati fallimentari: Bancarotta; Ricorso abusivo al credito;
Reati del curatore fallimentare; Mercato di voto; Falso in attestazioni e
relazioni - La responsabilità degli enti e il processo a carico degli enti - I
reati ambientali - I reati in materia di lavoro Il diritto penale
dell’economia è uno dei settori più in evoluzione, in chiave non solo
nazionale, ma anche europea ed internazionale. A causa della crisi
economica degli ultimi anni c’è stato, infatti, l’accentuarsi delle
bancarotte, il moltiplicarsi dei reati tributari, la revisione dei reati contro
la pubblica amministrazione. Tra le ultime novità legislative si segnalano
la c.d. Legge 'Spazza-corrotti' (l. n. 3/2019), il nuovo Codice della crisi
d’impresa (d.lgs. n. 14/2019). Aggiornato fino al d.l. 26 ottobre 2019, n.
124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
The Medieval Foundations of International Law - Dante Fedele
2021-04-26
Dante Fedele’s new work of reference reveals the medieval foundations
of international law through a comprehensive study of a key figure of late
medieval legal scholarship: Baldus de Ubaldis (1327-1400).
The Court of Justice and European Criminal Law - Valsamis
Mitsilegas 2019-09-05
The aim of this book is to provide an insight into the landmark rulings of
the Court of Justice of the European Union (CJEU) in European Criminal
Law (ECL). As in other areas of EU law, the decisions of the CJEU have
been a driving force for development and integration. By analysing the
impact of these leading cases on EU and national law, the book provides
a diachronic and multifaceted picture of the Court's approach to criminal
law.
La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario FRANCESCO MONTANARI 2019-05-23
La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario affronta la
tematica partendo da una considerazione di fondo: che, da molto tempo,
viene attribuita una “patente di verità” a tutto ciò che è sostanza ed una
connotazione marcatamente negativa a tutto ciò che è forma. In via
preliminare, quindi, si cercherà di comprendere se la prevalenza della
sostanza sulla forma sia davvero annoverabile tra i principi generali
dell’ordinamento tributario (o se, invece, rappresenti solamente lo
strumento per l’affermazione di altri principi e valori) e, ad un successivo
livello di analisi, a quale sostanza occorra fare riferimento. La parte
centrale del lavoro – il quale, giova precisarlo, adotta un approccio
sostanzialistico – è incentrata sull’analisi dei rapporti tra la prevalenza
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della sostanza sulla forma e l’art. 53 Cost. al quale la Suprema Corte,
dopo le note sentenze gemelle del 2008 in materia di abuso del diritto, ha
attribuito una diretta precettività. Si analizzeranno, quindi, le
implicazioni di tale nuovo ruolo assunto dal principio di capacità
contributiva, declinato in termini di effettività, e di come tale principio
debba essere interpretato e valorizzato in chiave “biunivoca”, sia
nell’ambito delle patologie, sia in quello dell’attuazione fisiologica del
tributo.
Musicians' Mobilities and Music Migrations in Early Modern
Europe - Gesa zur Nieden 2016-10-31
During the 17th and 18th century musicians' mobilities and migrations
are essential for the European music history and the cultural exchange of
music. Adopting viewpoints that reflect different methodological
approaches and diversified research cultures, the book presents studies
on central scopes, strategies and artistic outcomes of mobile and
migratory musicians as well as on the transfer of music. By looking at
elite and non-elite musicians and their everyday mobilities to major and
minor centers of music production and practice, new biographical
patterns and new stylistic paradigms in the European East, West and
South emerge.
Indipendenti - Marco Bentivogli 2020-08-06T00:00:00+02:00
Durante la pandemia lo smart working è arrivato a coinvolgere più di 6
milioni di lavoratori. Per molti è stato un sogno, per altri un cottimo
digitale a 20 ore al giorno, per altri ancora si è trattato di riposo forzato.
Il “fai da te” di questi mesi è stato spesso deludente, ma lo smart
working in realtà rappresenta una grande sfida di sostenibilità per
riprendersi la vita e costruire un lavoro migliore. Una sfida che ha molto
a che fare con la fiducia: il rapporto fra manager e lavoratore infatti si
modifica, in quanto non più fondato sulla presenza fisica e sul numero
delle ore di servizio, ma sui risultati ottenuti. Ma soprattutto sulla libertà
e l’autonomia in opposizione alla cultura di “controllo” su cui si fondano
gran parte delle organizzazioni. Si tratta di un processo di innovazione
dell’impresa e dell’organizzazione del lavoro, delle città, della vita. Per
questo è importante che coinvolga tutti, per approdare insieme ad un
cambiamento culturale prima che organizzativo. L’autore mette in luce i
vantaggi del lavoro agile senza però trascurare i pericoli di un utilizzo
improprio. Questa guida pratica offre un percorso per realizzarlo nelle
organizzazioni e indicazioni utili per regolare meglio diritti e doveri dello
smart worker. Il messaggio è che lo smart working è un lavoro
“intelligente” perchè valorizza la reciprocità e trasferisce quote di
responsabilità e libertà alle persone, favorendo il loro benessere e la
produttività.
Codice della crisi d'impresa: dal lato del P.M. e del giudice penale Giuseppe D'Amico 2022-10-03
L'eBook presenta l’impatto che le nuove norme del Codice della Crisi di
Impresa e dell’Insolvenza hanno sulle funzioni e sulle attività del
Pubblico Ministero nel suo ruolo: “civilistico” di promotore e di parte
delle procedure di composizione e di regolazione della crisi “penale” di
organo inquirente e requirente. Contiene la sintesi ragionata di tutte le
nuove disposizioni, che possono incidere, direttamente o indirettamente,
sull’attività del P.M. e del Giudice penale, costituendo una sorta di
prontuario sintetico per chi è interessato agli aspetti di rilievo penale del
nuovo Codice della Crisi.
Il lavoro 4.0 - Alberto Cipriani 2018-03-01
Le ricerche del presente volume si fondano sul nesso tra lavoro e Quarta
Rivoluzione industriale. Su questo piano le domande sono numerose.
Qual è la natura del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra rivoluzione
tecnologica e occupazione? Quali sono i diritti del lavoro nell’epoca dei
nuovi modelli di business? L’innovazione può essere implementata senza
il superamento della subalternità novecentesca e l’approdo a nuove
forme di libertà e responsabilità del lavoro? La digitalizzazione e le nuove
forme di organizzazione dell’impresa mutano i rapporti di lavoro e
favoriscono nuove forme di collaborazione e di conflitto? La formazione,
la qualità e la libertà nel lavoro sono più importanti del salario? La
progettazione e il design dell’impresa come si pongono nei confronti
della tecnologia e del lavoro? La digitalizzazione spinge l’economia della
conoscenza a determinare nuove forme di lavoro? Quali progetti da parte
dei soggetti coinvolti, a cominciare dai lavoratori, perché queste
trasformazioni siano un passo avanti nelle condizioni di lavoro e nelle
relazioni industriali? Queste e molte altre domande sono alla base dei
saggi raccolti nel volume cui hanno collaborato autori di diversa
formazione ed esperienza: accademici, giornalisti, imprenditori,
manager, operatori, sindacalisti e rappresentanti sindacali.
National Judges and the Case Law of the Court of Justice of the European
Union - Anna Maria Mancaleoni 2021-01-14
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L’impatto del diritto dell’Unione europea sugli Stati membri si
concretizza, in misura determinante, tramite regole e principi dettati
dalla Corte di giustizia e destinati a essere applicati dai giudici nazionali.
Il buon funzionamento del complesso sistema derivante dall’interazione
tra l’ordinamento dell’Unione e i singoli Stati membri presuppone,
pertanto, un rapporto costruttivo tra la Corte di giustizia e le corti
nazionali. Muovendo da tale premessa, il volume affronta le
problematiche inerenti al ‘dialogo’ tra tutte le corti nazionali (di merito,
supreme, costituzionali) e la Corte di giustizia. A tal fine sono stati
chiamati a esprimersi, prima di tutto, gli stessi giudici che ne sono
protagonisti: a questi ultimi è stato chiesto di illustrare, a partire dalla
propria esperienza, le difficoltà di comunicazione, in senso ampio,
riscontrate nel dialogo con la Corte di giustizia. Alla voce dei giudici si
aggiunge, quindi, quella dei professori specializzati nel diritto comparato
ed europeo.
Il processo esecutivo - Bruno Sassani 2014-11-28
L'esecuzione forzata, che è mirata alla soddisfazione dell'interesse del
creditore possessore di un titolo a sostegno della sua pretesa, è una
attività ampiamente seguita da tutti gli studi legali. Attraverso l'apporto
di Autori di riferimento, che uniscono ad un'ottima preparazione
scientifica la conoscenza delle problematiche che si incontrano nello
svolgimento dell'attività professionale, il volume analizza vari aspetti del
procedimento esecutivo. Partendo dall'inquadramento dell'istituto,
l'opera si sofferma sulle attività processuali dirette ad ottenere titolo
esecutivo e precetto, sull'azione di opposizione per poi passare
all'esecuzione in forma specifica e in ambito concorsuale. Di particolare
interesse pratico è l'approfondimento delle peculiarità del procedimento
nelle giurisdizioni speciali (separazione e divorzio, tributario, societario,
lavoristico, amministrativo). PIANO DELL'OPERA Sezione I Esecuzione
forzata, regole e principi generali - Asprella, I nuovi “poteri processuali”
del giudice, dai riti speciali all’esecuzione forzata - Barletta, In tema di
cancellazione delle società ed esecuzione forzata - Bocchese, Le
disposizioni generali sull’esecuzione forzata nel codice della navigazione
- De Vita, Il processo esecutivo telematico - Trocker, Le esecuzioni civili
tra giusto processo e pacifico godimento dei beni: insegnamenti e moniti
della Corte europea dei diritti dell’uomo - Vallebona, L'onere della prova
delle discriminazioni Sezione II Titolo esecutivo, precetto e relative
vicende - Bertoldi, Brevi note in tema di effetto sostitutivo dell’appello e
titolo esecutivo - Biavati, Brevi note sull’esecutorietà delle decisioni
nell’Unione europea alla luce del regolamento UE n. 1215 del 2012 Capponi, Orientamenti recenti sull’art. 282 c.p.c. - Della Pietra,
L’outsourcing del titolo esecutivo (e dei provvedimenti giudiziali in
genere): si parva licet componere magnis - Tiscini, Efficacia e stabilità
dei provvedimenti decisori resi nel corso del procedimento per
l’impugnativa dei licenziamenti assoggettati al regime di tutela reale Trinchi, Osservazioni critiche sul contenuto della condanna implicita Violante, L’efficacia nel tempo dell’atto di precetto - Martino, Brevi
riflessioni sulla sospensione dell’esecutività della sentenza di primo
grado: tra «efficientismo» del processo e tutela dei diritti delle parti
(soccombenti) - De Propris, Prospettive su condanna, titolo esecutivo e
sua possibile eterointegrazione - Fanelli, “Brevi note sulla sospensione
del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l’esecuzione nel
frattempo avviata” Sezione III Espropriazione forzata - Acone, Un passo
avanti ed uno indietro della Corte di Cassazione sul problema
dell’espropriabilità dei beni della comunione legale per i debiti personali
di uno dei coniugi - Amendola, “Il pignoramento di quota di s.r.l.” Balena, Brevi riflessioni sull’espropriazione di beni in comunione legale Borghesi, Il silenzio del terzo pignorato - Cavallone, L’aggiudicatario
come ricettatore - Colesanti, Novità non liete per il terzo debitore
(cinquant’anni dopo!) - Corsini, Trust, espropriazione forzata e
segregazione patrimoniale - Delle Donne, L’espropriazione nei confronti
delle PA e la rincorsa perenne del bilanciamento tra ragioni della finanza
pubblica e tutela del credito - De Santis A.D., Sul rapporto tra principio
di continuità delle trascrizioni e espropriazione forzata - Fabiani E., Note
per una possibile riforma del processo di espropriazione forzata
immobiliare - Finazzi Pignus in causa iudicati captum e tutela del terzo Gabrielli, Note su esecuzione forzata, confisca del bene ipotecato e
limitazioni della garanzia del credito - Marzocco, La struttura
dell’esecuzione forzata su beni mobili corporali e su beni immobili nel
diritto tedesco - Montanari, Sui limiti di revocabilità del riconoscimento
(effettivo o presunto) del credito pignorato nel nuovo sistema
dell’espropriazione presso terzi - Monteleone, Semplificazioni e
complicazioni nell’espropriazione presso terzi - Oriani, Su un’ordinanza
della Corte costituzionale in tema di intervento dei creditori nel processo
esecutivo - Piccininni, La realizzazione forzata del credito verso lo Stato
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condannato all’equa riparazione ai sensi della legge «Pinto»: brevi
riflessioni - Punzi, Limiti alla pignorabilità e oggetto della responsabilità Russo, La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti
dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Santagada G., Espropriazione
forzata di beni in comunione legale per debiti personali del singolo
coniuge - Vanz, Espropriazione forzata ed ipoteca cambiaria: una
convivenza problematica - Vittoria, Vendita e assegnazione forzata
Sezione IV Opposizioni - Bove, Sull’oggetto delle cd. opposizioni di
merito - Quaranta, Note sulle cognizioni incidentali nell’esecuzione
forzata Sezione V Vicende anomale del processo esecutivo - Battaglia,
Spunti per una sistemazione dei rimedi sospensivi nell’esecuzione forzata
- Olivieri, La sospensione del titolo esecutivo e la sospensione esterna e
interna della procedura esecutiva - Saletti, I controlli sui provvedimenti
in materia di sospensione dell'esecuzione forzata Sezione VI Esecuzione
indiretta - Besso, L’art. 614-bis c.p.c. e l’arbitrato - Chiarloni,
L’esecuzione indiretta ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. : confini e problemi
- Costantino, Tutela di condanna e misure coercitive - D’Alessandro, La
circolazione della condanna ex art. 614-bis c.p.c. nello spazio giudiziario
europeo - Giussani, Decreto ingiuntivo non opposto di liquidazione di
misura coercitiva accessoria a provvedimento cautelare e sospensione
della sua esecuzione ex art. 23 Reg. CE 805/2004 - Pucciariello, “Art.
614bis c.p.c. e Art. 114, comma 4, lett. e) del Codice del processo
amministrativo: il caso dell’applicazione dell’astreinte alla condanna
della P.A. al pagamento di somme di denaro”. - Tommaseo, L'esecuzione
indiretta e l'art.614 bis cod. proc. civ. - Zucconi, Misure coercitive e
arbitrato Sezione VII Esecuzione concorsuale - Caporusso, Sulla
legittimazione degli eredi al concordato preventivo e al piano del
consumatore - De Santis, Rapporti tra poteri delle parti e poteri del
giudice nel processo di concordato preventivo: i poteri del giudice Didone, La prededuzione dopo la L. n. 134 del 2012 (prededuzione “ai
sensi” e prededuzione “ai sensi e per gli effetti”?) - Fabbi,
Sovraindebitamento, consumer bankrupcty, discrezionalità del giudice
civile - Giorgetti, Per una nuova proposta interpretativa in tema di
rapporto tra esecuzioni individuali ed esecuzioni concorsuali nel regime
dell’art. 168 l.fall. - Liccardo, La moneta concorsuale - Lombardini, I
nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e
di liquidazione del patrimonio - Lorenzetto Peserico, Il fondo
patrimoniale tra esecuzione forzata e fallimento - Norelli, Gli effetti
patrimoniali del fallimento per il fallito. I rapporti processuali - Poli,
“Inerzia del curatore subentrante nell’espropriazione singolare ex art.
107 l.f. e conservazione degli effetti del pignoramento” Sezione VIII
Esecuzione, processi e giurisdizioni speciali - Auletta, “La dichiarazione
del debitore sulla propria responsabilità patrimoniale: per un
ripensamento dei sistemi di «compulsory revelation of assets» a due
secoli dall’abolizione dell’arresto per debiti” - Danovi, L’esecuzione
forzata e i terzi nel processo di separazione e divorzio - Locatelli,
Insufficienza del sistema delle tutele esecutive per l’attuazione delle
misure in tema di famiglia, tra riforme recenti e in itinere - Melis Persiani, “Riflessione a margine di alcune recenti novità in tema di
esecuzione forzata tributaria” - Panzarola, “I giudizi instaurati contro le
c.d. Autorità indipendenti che agiscano per la esecuzione di sanzioni
amministrative: il processo di opposizione e la interruzione della
prescrizione (artt. 2943 e 2945 cod. civ.)” - Scognamiglio, “Sulla revoca
giudiziale in via cautelare dell’amministratore di S.r.l.” - Vullo, Le
opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza: l’art. 618
bis c.p.c. - Licci, Gli atti di recupero coattivo del credito previdenziale e i
rimedi giurisdizionali esperibili dal debitore - Storto, “I provvedimenti del
Consiglio Superiore della Magistratura e il giudizio di ottemperanza:
storia di un conflitto di attribuzione che vuole rimanere tale” - Consolo,
“L’antefatto della sentenza della Consulta: l’azione di accertamento della
“qualità” ed “effettività” del diritto elettorale - Corea, Verso la
provvisoria 'efficacia' della sentenza non passata in giurdicato? - Fabiani,
Natura giuridica della vendita forzata ed effetti sulla traslazione del
rischio da 'bene non a norma' Sezione IX Esecuzione e tutela cautelare Basilico, Considerazioni sull’attuazione delle misure cautelari soggette a
strumentalità attenuata - Lupoi, L’attuazione negli altri Stati membri dei
provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento Ue n. 1215 del
2012 (Bruxelles I bis) - Santagada F., La tutela dei terzi titolari di diritti
reali di garanzia sui beni sottoposti a misure di prevenzione antimafia Trisorio Liuzzi, Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi in
buona fede - Ziino, La tutela dei creditori nel caso di confisca quale
misura di prevenzione: le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2013
Towards the Single Employment Contract - Giuseppe Casale 2014-07-18
This book examines the concept of the single employment contract,
tracing it from its genesis and evaluating its pros and cons in the context
3/6
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of the current labour market problems in selected European countries.
The book adopts a comparative approach to examining the single
employment contract, highlighting its virtues and revealing its inherent
contradictions. The authors set out the general framework within which
the current debate has developed by outlining the origins that gave rise
to the proposal of a single employment contract. They then review the
debate on labour market segmentation and the flexicurity proposal, and
examine the key characteristics of the single employment contract as
well as the arguments put forward both for and against it. Case studies
show how the idea has been taken up in France, Italy and Spain. The
book concludes with a concise review of contractual arrangements in EU
labour markets and of possible future projections and developments. The
book is aimed at academics and practitioners interested in labour market
and labour legislation reforms. The book is a co-publication between
Hart Publishing and the International Labour Organization.
Treccani. Il libro dell'anno 2017 - 2017
Omicidio stradale - Paolo Cestra 2022-03-04
“Omicidio stradale. Presupposti giuridici e profili operativi” è un testo
corale che si propone come valido supporto per gli operatori della
sicurezza stradale e per gli studiosi del settore. Gli autori indagano il
tema in ogni suo aspetto, senza tralasciare le implicazioni di carattere
psicologico e le innovazioni giuridiche e operative derivanti dall’entrata
in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto nella
legislazione italiana i reati di omicidio stradale e di lesioni personali
stradali.
Il ritiro sociale negli adolescenti - Matteo Lancini
2020-02-28T00:00:00+01:00
Una generazione cresciuta “nella rete”: prendendo le mosse da uno dei
fenomeni tipici del nostro tempo, gli autori si interrogano sui criteri per
distinguere un uso adattivo dei social e dei videogiochi da un sintomo di
malessere o dipendenza. Cyberbullismo, sexting, gioco d’azzardo e, in
modo particolare, ritiro sociale sono alcuni dei comportamenti analizzati
in questo testo, denso di riflessioni sui motivi della loro diffusione e sulle
possibili modalità di intervento. La rivoluzione digitale ha creato
ambienti espressivi nei quali non solo gli adolescenti sperimentano nuove
possibilità di realizzazione, ma trovano rifugio in occasione di profonde
crisi evolutive, in una forma di autoricovero che esprime sia il dolore sia
un tentativo di alleviarlo o superarlo. In particolare, alla luce
dell’esperienza maturata negli ultimi quindici anni, gli autori inquadrano
la psicodinamica del ritiro sociale, oggi la più significativa
manifestazione del disagio giovanile, e presentano gli orientamenti clinici
che guidano la presa in carico dell’adolescente in una prospettiva
evolutiva.
Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale - Alessi Cristina
2019-08-05
Questo volume raccoglie gli atti del Convegno sul tema “Impresa, lavoro
e non lavoro nell’economia digitale”, svoltosi presso l’Università di
Brescia nell’ottobre del 2017 e organizzato dal “Gruppo d. Lavoro” (che
riunisce giuriste e giuristi del lavoro delle università di Brescia, Bologna,
Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova,
Milano Bicocca, Milano Statale, Molise, Pescara, Reggio Calabria, Roma
Tre, Siena, Trento, Urbino, Venezia, Verona), in collaborazione con
l’OSMER (Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle relazioni collettive)
dell’Università di Brescia. Il convegno ha fornito l’occasione per riflettere
sui cambiamenti epocali indotti dalla rivoluzione digitale e sulla loro
accelerazione esponenziale, a partire dalla prima metà del decennio del
nuovo secolo, che li ha portati a riscrivere profondamente i sistemi
produttivi e anche gli stili di vita contemporanei. I temi del convegno
riguardano il lavoro dell’economia digitale (le trasformazioni prodotte
dall’industria 4.0; il telelavoro e il lavoro agile, che modificano le
tradizionali coordinate spazio-temporali della prestazione ben oltre il
tradizionale lavoro a distanza; la sharing economy e il platform work), ma
pure la scomparsa del lavoro o la sua diffusa precarizzazione, anche nella
forma dell’auto-impresa e/o del lavoro free lance.
Diritto penale - Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa 2022-06-07
Il Trattato di diritto penale, in 3 tomi e oltre 8.000 pagine, analizza il
sistema penale e tutti i vari tipi di reati e di contravvenzioni previsti dal
codice penale. Il Codice penale rimane il decisivo punto di riferimento,
sia per quanto riguarda l’ordine della trattazione, sia per quanto attiene
alla scelta dei contenuti. I tre tomi in cui è suddivisa l'opera affrontano,
oltre alla parte generale, i delitti e le contravvenzioni contenuti
all’interno del Codice, e la disciplina penale degli stupefacenti e della
prostituzione. La materia penalistica viene affrontata secondo una
visione pluralistica, assicurata dal coinvolgimento di autori dalla diversa
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estrazione professionale (accademici, giudici, magistrati della pubblica
accusa, avvocati). Grande attenzione è riservata al diritto
giurisprudenziale, sempre coniugata con il rigoroso inquadramento
sistematico degli istituti. Anche per questa ragione, la trattazione, pur
seguendo, in linea di massima, le cadenze del codice penale, ordina
sovente gli istituti o le fattispecie di reato in capitoli più ampi, tesi a
sottolinearne gli aspetti di sistematicità. Ciò non solo per rispettare le
coordinate del genere trattatistico, ma anche per offrire al lettore
un’esperienza di fruizione più completa, efficace e “contestualizzata”.
Trattato delle società - Tomo III - Vincenzo Donativi 2022-09-09
Il Tomo III del Trattato delle Società fornisce un quadro completo della
disciplina della società in accomandita per azioni, della società a
responsabilità limita e degli istituti comuni alle società di capitali. In
omaggio all’impostazione sistematica dell’Opera, ulteriori profili di
disciplina delle società in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, che non siano specifici di tali tipi societari, ma comuni a tutte le
società, sono collocati invece nel Tomo I, assieme alle “operazioni
straordinarie”. Il taglio dell’opera è quello della trattazione di alto profilo
scientifico, assicurata dalla autorevolezza accademica o istituzionale dei
diversi Autori, non disgiunta da una marcata sensibilità per le ricadute
pratiche, garantita anche dalla completezza dei riferimenti
giurisprudenziali e dall’uso di modalità grafiche che agevolano la lettura.
Della stessa Collana altri 3 tomi dedicati alle società in generale e alle
società di persone (Tomo I), alle società per azioni (Tomo II) e, infine, ai
diversi “statuti normativi speciali” (dalle quotate, alle società del sistema
bancario e finanziario, fino a tutte le ormai numerosissime figure di
diritto speciale o singolare) e alle cooperative (Tomo IV). Ciascun tomo,
pur autonomo, è parte di un’Opera “omnia” che, per la sua completezza,
per la metodologia adottata e per l’autorevolezza degli Autori, ci si
augura possa divenire un punto di riferimento per quanti in futuro (non
necessariamente prossimo) saranno chiamati a confrontarsi con la
materia.
Remade in France - Valérie Saugera 2017-04-05
Remade in France: Anglicisms in the Lexicon and Morphology of French
chronicles the current status of French Anglicisms, a popular topic in the
history of the French language and a compelling example of the
influence of global English. The abundant data come from primary
sources-a large online newspaper corpus (for unofficial Anglicisms) and
the dictionary (for official Anglicisms)-and secondary sources. This book
examines the appearance and behavior of English items in the lexicon
and morphology of French, and explains them in the context of French
neology and lexical activity. The first phase of the latest contact period
(1990-2015) has its own complex linguistic characterization, including a
significant influx of nonce borrowings and very low frequency
Anglicisms, heterogeneous and creative borrowing outcomes, and direct
phraseological borrowing. This book is a counterargument to the wellknown criticism that Anglicisms are lexical polluters. On the contrary,
the use of Anglicisms requires the inventive application of complex
linguistic rules, and the borrowing of Anglicisms into the French lexicon
is convincing proof that language change is systematic. The findings
bring novel interdisciplinary insights to the domains of borrowing in a
non-bilingual contact setting; global English as a source of lexical
creativity in the French lexicon; the phases, patterns and processes of
integration of English loanwords; the morphology of borrowing; and
computational corpus linguistics. The appended database is a snapshot of
a synchronic period of linguistic contact and a useful lexicographic
resource.
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
Downloaded from test.unicaribe.edu.do on by guest

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).
Public Relations as Public Diplomacy - Sandra L. Braun 2020-02-14
This is a study of the Royal Bank of Canada’s Monthly Letter, which was
initially created in 1920 as a traditional economic newsletter and later
evolved quite serendipitously into a publication marvel when, in 1943, it
came under the influence of John Heron, journalist and publicist, gaining
mass appeal both domestically and abroad. This concise history
documents the inception, development and rise to popularity of the
Monthly Letter, telling the untold story of how a corporate newsletter
became a tool of international public diplomacy. The purpose of this
writing is to demonstrate the entanglement of the fields of public
diplomacy and public relations and to offer a more palatable
conceptualization of them as two discrete, but necessary, parts of a
whole. It acknowledges the varied soup of contested terminology which
surrounds the field of public diplomacy (e.g. corporate diplomacy,
cultural diplomacy and economic diplomacy). This work conceptualizes
public diplomacy and public relations as two parts of a whole in which
the sum is greater than its individual parts, juxtaposing the two fields in
relation to one another, diminishing neither. The contents of this work
provide a broad overview of the fields of public diplomacy and public
relations that could serve as an introduction and discussion point for
students and scholars in both fields and offers a specific case study
around which lively discussion and additional study can ensue.
Limiti esterni di giurisdizione e diritto europeo. A proposito di
Cass. Sez. un. n. 19598/2020 - Antonio Carratta 2021-07-09
Il 6 novembre 2020 si è svolto un webinar sul tema dei limiti esterni di
giurisdizione e del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte
delle Sezioni Unite della Cassazione con l’ord. n. 19598/2020,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma
Tre. Il volume – realizzato con i contributi assegnati al Dipartimento
come Dipartimento di eccellenza 2018-2022 – ne raccoglie le relazioni,
insieme ad altri successivi interventi sul medesimo tema.
Le circolari amministrative - Alessandro Catelani 2021-01-11
Le circolari amministrative sono ordini amministrativi destinati a
“circolare” tra gli uffici e contengono delle indicazioni che devono essere
seguite da parte dei titolari degli stessi. Le circolari sono norme con
efficacia interna, ma in taluni casi esse hanno un’efficacia indiretta
esterna e ciò si riscontra specialmente nelle circolari che hanno ad
oggetto problemi di carattere tributario. La violazione di una circolare
non comporta il vizio di violazione di legge ma quello di eccesso di
potere. E l’organo potrà quindi dimostrare di aver agito in difformità
dalla circolare per motivate ragioni di pubblico interesse, nel qual caso
l’atto risulterà regolare.
The God of Small Things - Arundhati Roy 2011-07-27
The beloved debut novel about an affluent Indian family forever changed
by one fateful day in 1969, from the author of The Ministry of Utmost
Happiness NEW YORK TIMES BESTSELLER • MAN BOOKER PRIZE
WINNER Compared favorably to the works of Faulkner and Dickens,
Arundhati Roy’s modern classic is equal parts powerful family saga,
forbidden love story, and piercing political drama. The seven-year-old
twins Estha and Rahel see their world shaken irrevocably by the arrival
of their beautiful young cousin, Sophie. It is an event that will lead to an
illicit liaison and tragedies accidental and intentional, exposing “big
things [that] lurk unsaid” in a country drifting dangerously toward
unrest. Lush, lyrical, and unnerving, The God of Small Things is an
award-winning landmark that started for its author an esteemed career
of fiction and political commentary that continues unabated.
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giuridica, come i contributi raccolti in questo volume dimostrano.
Tenendo fede al progetto, sono stati i dottorandi gli autentici protagonisti
dell'iniziativa, con i docenti a far da spalla, o meglio, da discussant.
Curato da Giuseppe Grisi, al volume hanno partecipato i Proff. Mario
Barcellona, Angelo Danilo De Santis, Adolfo di Majo, Sabino Fortunato,
Giampiero Proia, Cesare Salvi e i Dottorandi Chiara Belli, Piervito
Bonifacio, Martina Cavaliere, Alberto Cinque, Laura Costantino, Paolo
Margottini, Maria Grazia Papandrea, Laura Pennazzi Catalani e Maria
Serpa.
Concorso a dirigente tecnico 2021. Manuale per la preparazione Antonello Giannelli 2021-03-22
Gli argomenti affrontati in questo manuale, afferenti prevalentemente
alle competenze giuridiche ad ampio spettro e alla conoscenza
dell’ordinamento scolastico, sono indispensabili per la preparazione al
prossimo concorso a dirigente tecnico. Si tratta, al contempo, di temi
molto utili anche in vista del concorso a dirigente scolastico che, prima o
poi, dovrà essere riproposto a seguito del naturale esaurimento della
graduatoria del concorso bandito nel 2017. Lo sforzo congiunto di ANP e
IUL per fornire una trattazione aggiornata e soprattutto legata alla
concretezza della professione nasce da lontano. L’università telematica
IUL è nata 10 anni fa come iniziativa dell’INDIRE ed è strettamente
collegata alle linee di ricerca di innovazione perseguite dall’Istituto. IUL
e ANP hanno proposto negli ultimi anni molte iniziative volte a formare i
futuri dirigenti della scuola, nella ferma convinzione che essi
rappresentino una leva determinante per la crescita di tutto il sistema. Si
tratta di una sfida che i prossimi dirigenti, tecnici e scolastici, devono
accettare sin da oggi e devono affrontare con energia e determinazione,
consapevoli della necessità di una preparazione seria e approfondita.
Trattato di diritto di famiglia - Giovanni Bonilini 2022-07-14
Il TRATTATO DIRITTO DI FAMIGLIA, in quattro volumi, offre un quadro
completo e approfondito degli istituti di diritto familiare e dei correlati
istituti di diritto successorio, governati dai Codici e dalla normativa
complementare, senza mai tralasciare quella europea. L’esame
dell’intera trama normativa è sempre, e attentamente, svolto alla luce
della dottrina e della giurisprudenza, altresì di merito. Giunto alla
seconda edizione, il trattato è curato dai più autorevoli studiosi della
materia, per rispondere ai bisogni di interdisciplinarità del
professionista, specie dell’avvocato, del magistrato e del notaio; Il Diritto
di famiglia è sempre più spesso oggetto di riforme normative (a modo di
esempio, quella sulla filiazione e quella a disciplina della unione civile e
della convivenza di fatto), che incidono sugli istituti familiari o ne
introducono di nuovi. Rilevanti, inoltre, sono le pronunzie della Corte
costituzionale (di recente, quelle in tema di parentela e di cognome del
figlio), che, non di rado, sollecitano il legislatore a interventi attuativi. Né
vanno dimenticate le pronunzie della Suprema Corte, spesso a Sezioni
unite.
The Once-Only Principle - Robert Krimmer 2021-07-02
This open access State-of-the-Art Survey describes and documents the
developments and results of the Once-Only Principle Project (TOOP). The
Once-Only Principle (OOP) is part of the seven underlying principles of
the eGovernment Action Plan 2016-2020. It aims to make the
government more effective and to reduce administrative burdens by
asking citizens and companies to provide certain standard information to
the public authorities only once. The project was horizontal and policydriven with the aim of showing that the implementation of OOP in a
cross-border and cross-sector setting is feasible. The book summarizes
the results of the project from policy, organizational, architectural, and
technical points of view.
Cybercrime - Cadoppi 2019-01-31
Il trattato approfondisce, in modo completo ed esaustivo, le principali
questioni del diritto penale e processuale penale legate alle tecnologie
informatiche. Ha una destinazione scientifica e professionale ed è
suddiviso in 4 parti: - Parte I - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE.
Questioni e prospettive di fondo: una visione d'insieme sulla
responsabilità penale dell’Internet Provider e degli enti per i reati
informatici ex D.lgs. 231, sulle fonti internazionali ed europee e sulla
validità nello spazio della legge penale. - Parte II - DIRITTO PENALE
SOSTANZIALE. Tematiche di carattere specifico: ad esempio,
Cyberterrorismo, istigazione a delinquere via Web, tutela dei minori e
pedopornografia telematica, Cyberstalking, Cyberbullismo, tutela della
libertà e della riservatezza della persona, falsità informatiche, furto di
identità digitale, diffamazione via web, frodi informatiche e truffe on line,
Cybericiclaggio, riservatezza e diritto alla Privacy, diritto d’autore,
indebita utilizzazione di carte di credito. - Parte III - DIRITTO PENALE
SOSTANZIALE. Le nuove frontiere: robotica, biorobotica, potenziamento

L’abuso del diritto. In ricordo di Davide Messinetti - Giuseppe Grisi
2019-03-01
Il volume raccoglie gli atti della giornata di studio, promossa dal
Dottorato in Discipline giuridiche, che la comunità scientifica di Roma
Tre ha inteso dedicare al ricordo di Davide Messinetti ad un anno dalla
scomparsa. Il 24 aprile 2018 i dottorandi del curriculum privatistico si
sono confrontati con un tema caro al compianto Maestro: l’abuso del
diritto. Trattasi di una categoria che ha una densità teorica, una storia,
ed è ancora oggi al centro dell'attenzione in più ambiti della scienza
treccani-il-libro-dellanno-2017
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introdotto nel 2018 dal legislatore che ha ridotto da 36 a 12 mesi l'uso
del contratto a tempo determinato; la sentenza della Corte Cost. n. 194
del 2018 che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma del
D.lgs. n. 23 del 2015 che adottava come unico parametro l’anzianità di
servizio per determinare il risarcimento del danno in caso di
licenziamento illegittimo e da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 150
del 2020; la Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, che ha
introdotto norme a tutela di coloro che lavorano attraverso piattaforme
digitali ed in particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663);
da ultimo la recentissima normativa anti Covid che affronta, tra i tanti
temi: smart working; sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela
della salute dei lavoratori; trattamenti di integrazione salariale (Decr.
Cura Italia 17.03.2020 conv. con L. 24.04.2020 n. 27; Decr. Rilancio
19.05.2020 n. 34, conv. in L. 17.07.2020 n. 77; D.L. 14.08.2020, n. 104);
semplificazioni operative per le imprese (Decr. Semplificazioni
16.07.2020, n. 76, conv. con L. 11.09.2020, n. 120). Un nuovo capitolo è
dedicato all’esame dei problemi concernenti il rapporto tra diritto
fallimentare e diritto del lavoro con particolare attenzione alla nuova
disciplina del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n.
14/2019).

cognitivo, profili penali dell'Internet of Things. - Parte IV - DIRITTO
PROCESSUALE PENALE. Documento informatico, prove atipiche,
Convenzione di Budapest, ispezioni, perquisizioni e sequestri di dati e
sistemi, misure atte a garantire la ripetibilità dell'atto di indagine
“informatica”, indagini di digital forensics, competenza della procura
distrettuale, data retention, collaborazione internazionale tra autorità
investigative e giudiziarie, intercettazioni a mezzo del c.d. captatore
informatico, il caso “Apple-F.B.I.”, indagini informatiche in relazione al
cloud computing, indagini informatiche per i reati commessi a mezzo del
deep web.
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale - Giuseppe
Santoro 2020-10-20
L’opera offre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno
spaccato della dottrina e della giurisprudenza che consente agli
operatori pratici di avere una conoscenza completa dei problemi che
riguardano la vita dei lavoratori e degli imprenditori. Il Trattato 'Diritto e
processo del lavoro e della previdenza sociale' è collocato nella collana
Omnia di Trattati di Utet Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le novità
principali di questa ottava edizione si ricordano: il decreto dignità
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