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Comentario sulle leggi della procedura civile - C. L. T. Carre 1853

Il municipio italiano rivista di dottrina e pratica amministrativa per le rappresentanze comunali e
provinciali e per i loro funzionari - 1917

Prova scientifica e processo penale - GIOVANNI CANZIO - LUCA LUPARIA DONATI 2022-05-17
Il volume PROVA SCIENTIFICA E PROCESSO PENALE fornisce le coordinate concettuali e gli strumenti
ermeneutici per risolvere le questioni più controverse sull’impiego delle evidenze scientifiche nel sistema di
giustizia penale. La prova scientifica entra nei nostri Tribunali con sempre maggiore ricorsività, infatti,
chiamando gli operatori (avvocati, magistrati, forze di polizia) e gli studiosi del processo penale a risolvere
inediti interrogativi e a reinterpretare le norme codicistiche alla luce d’un fenomeno di rilevante
complessità. Il libro è diviso in quattro differenti sezioni: profili generali: teoria della prova e della
decisione; rapporti con il diritto sostanziale; risvolti sovranazionali dinamica processuale: criteri di
ammissione; problemi di assunzione; canoni valutativi; controlli impugnatori; esperienza comparata analisi
di singole prove scientifiche: dal test genetico agli esiti medico-legali; dalla digital evidence alle
neuroscienze risvolti dell’ingresso della intelligenza artificiale nelle nostre aule di giustizia.
Il foro italiano - 1908

Monitore dei tribunali - 1884
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza - 1904
I giudizi innanzi alla Corte dei Conti. Responsabilità, conti, pensioni. Istituti e rassegna della giurisprudenza
- Francesco Garri 2007
Repertorio generale annuale della Giurisprudenza italiana - 1926
La Giurisprudenza - 1885
Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza - Vincenzo Carbone 2010

La legge - 1862
Il concordato nel fallimento e prima del fallimento - Alfredo Rocco 1902
La Corte suprema di Roma raccolta periodica delle sentenze della Corte di cassazione di Roma 1885

Il Filangieri - 1909

Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré - Guillaume Louis Julien Carré 1861

Sinossi giuridica - 1905

La formazione on line a Roma Tre - Gaetano Domenici 2017-02-03
L’impiego delle tecnologie digitali nella comunicazione costituisce uno dei principali fattori di qualificazione
dell’attività didattica. L’università Roma Tre ha maturato esperienze significative di didattica on-line rivolte
a studenti coinvolti in corsi di studio triennali e magistrali, corsi di master, corsi di abilitazione
all’insegnamento scolastico, corsi di formazione per conto di enti pubblici e privati. Il presente volume dà
conto di una di queste esperienze
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia - Italy 1875

Corso di procedura penale per E. Trébutien ... - Eugène Trébutien 1866

Il Filangieri rivista periodica mensuale di scienze giuridiche e politico-amministrative - 1909

Comunicazioni e notificazioni nel processo civile - Mauro Di Marzio 2008

Comentario sulle leggi della procedura civile - 1854

Esercizi di Elettronica Digitale - F. Lodesani 2020-07-01
Questo volume si presenta come una guida alla risoluzione di esercizi di Elettronica Digitale. Si tratta di
temi proposti alle prove scritte di esame dell'insegnamento di Elettronica L-A (Elettronica Digitale) per i
Corsi di Laurea della Classe Ingegneria dell'Informazione della Seconda Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Bologna, negli anni accademici dal 2002 al 2006
Corso del codice civile - Charles Demolombe 1852

Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e negoziate delle crisi d'impresa dopo le riforme Paolo Celentano 2008

Infortunistica stradale. Guida alle controversie civili - Giuseppe Franco 2007
Sinossi giuridica compendio ordinato di giurisprudenza, scienza e bibliografia ... - 1905

Lavori in corso su commessa - Soluzioni 2012 - Valerio Antonelli 2012-05-02T00:00:00+02:00
I lavori in corso su ordinazione: definiti anche commesse a lungo termine, si riferiscono a contratti di
durata ultrannuale per la realizzazione di un'opera (o di un complesso) o la fornitura di beni o servizi non di
serie che insieme formino un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le
specifiche tecniche da questi richieste. Nel volume si fornisce una approfondita analisi di: profili economico

Giurisprudenza penale collezione di decisioni e massime in materia penale - 1908
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aziendali – disciplina civilista e principi contabili – informativa di bilancio – disciplina fiscale – revisione dei
lavori in corso. Il testo è corredato di un CD-Rom contenente ampia normativa e documenti tratti dalla
banca dati Soluzioni 24 Fisco e Contabilità (normativa, giurisprudenza, prassi, articoli tratti dalle principali
riviste del Gruppo 24 Ore), schede tecniche, casi pratici e check list in formati elettronici disponibili da
personalizzare, archiviare e stampare.
La giustizia penale rivista critica settimanale di giurisprudenza, dottrina e legislazione - 1914

Codice commentato sui problemi della persona e della famiglia. IN CONSULTAZIONE.
Giurisprudenza italiana - 1891

La legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia - 1894

Il Codice italiano di procedura civile annotato per cura del cavaliere Luigi Borsari - Luigi Borsari 1865

Problematiche e soluzioni del processo telematico - Andrea Sirotti Gaudenzi 2015

Programma del Corso di Diritto Criminale - Francesco Carrara 2022-06-22
Ristampa immutata dell'edizione originale del 1870.
Corso elementare di dritto civile francese, ossia Spiegazione teorico-pratica del codice civile per
V. Marcade - 1851

I soggetti Comentario sulle leggi della procedura civile di C. L. T. Carré - 1853

Leggi della procedura civile di G.L.J. Carré - France 1861
Codice della persona e della famiglia - Vincenzo Scalese 2009
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