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Manuale Di Diritto Nobiliare
L’opera, che vede la collaborazione di diversi studiosi e professionisti specializzati nel settore, approfondisce la complessa tematica del rapporto fra diritto e nuove tecnologie, privilegiando un approccio di carattere operativo anche se non viene risparmiato spazio ad
importanti riferimenti di carattere dottrinario. Grande rilevanza assume la giurisprudenza, spesso decisiva per risolvere le particolari questioni giuridiche sorte con l’avvento della tecnologia. Il libro si suddivide in 4 macroaree: civile, penale, amministrativa e
tecnologie emergenti, proprio per evidenziare l’evoluzione che negli ultimi tempi ha contraddistinto la materia, da intendere ormai come comprensiva sia dell’informatica del diritto, che del diritto dell’informatica e dove ormai lo stesso riferimento alla sola informatica
appare limitato. Proprio per questo motivo si è ritenuto di affrontare le principali ed emergenti tematiche dell’informatica giuridica: la contrattualistica, la protezione dei dati personali, i reati, la cybersecurity, la digitalizzazione della PA, l’IA, l’IoT, la
blockchain, i big data.
Feudi e nobiltà negli stati dei Savoia
Manuale di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni
(codici e norme complementari)
Annual Legal Bibliography
Il manuale ricostruisce, in forma agile, il lungo percorso della pedagogia in Occidente, prendendo in esame le forme assunte nelle varie epoche con una particolare attenzione per quelle che ne contrassegnano l'identità più attuale, sia dal punto di vista scientifico sia
da quello ideologico, ma anche critico-filosofico.
Il Diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale
Manuale pratico di diritto civile
Manuale di diritto civile e commerciale
Manuale pratico per l'ufficiale di stato civile
Un secolo di manuali Hoepli, 1875-1971
L'autore spiega come si possa diventare nobili, anche oggi ed anche in paesi repubblicani. Spiega anche (ed è l'unico a farlo) che cosa poi significhi questo nella vita della persona e della sua famiglia, che cosa ci si possa aspettare e cosa no.
Rivista di diritto civile
Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia. La giustizia amministrativa raccolta completa di giurisprudenza amministrativa esposta sistematicamente
Manuale di diritto costituzionale fascista
Manuale di diritto fallimentare
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana
Oltre duecento città italiane, dal 2014 a oggi, hanno adottato Regolamenti per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviando esperienze che hanno valorizzato in modo innovativo il patrimonio comunale e posto le basi per inedite forme di collaborazione tra pubbliche
amministrazioni e cittadini. Il volume analizza e spiega le norme di questi Regolamenti con l’obiettivo di offrire a cittadini, associazioni e amministratori proposte interpretative e soluzioni pratiche utili a sperimentare il “diritto dei beni comuni urbani”. In particolare, sono presentati
alcuni istituti innovativi come l’uso civico e collettivo, la fondazione e il Community Land Trust. L’opera è frutto della ricerca condotta presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e coordinata dal professore Ugo Mattei, nell’ambito del progetto Co-city, finanziato
dal programma europeo Urban Innovative Actions.
Commentario della Costituzione
Italian Books and Periodicals
rassegna bibliografica
Manuale di diritto nobiliare
Giurisprudenza italiana e la legge riunite
Includes decisions of the civil courts of Italy.
materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia, con la cronologia feudale delle Valli di Lanzo
La cultura italiana
Diventare nobili. Come, perchè e cosa significa.
Manuale di notariato
Manuale di diritto civile
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Atti della Reale accademia delle scienze di Torino
Classe di scienze morali, storiche e filologiche
Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria raccolta periodica ...
Manuale di diritto dei beni comuni urbani
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