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Manuale Di Diritto Internazionale Privato - E-Book
Il presente volume intende fornire una complessiva ed analitica lettura della
disciplina ambientale rilevante per gli Enti Locali, aziende di settore e consulenti
liberi professionisti, utilizzando un approccio multidisciplinare a più livelli,
focalizzandosi sui nodi problematici e pratici, anzitutto proponendo metodi,
interpretazioni, buone pratiche e teorie per una approfondita lettura del fatto
normativo, con una ricostruzione valutativa-funzionale e dei fondamenti della
materia. Il fine del libro è quello di consentire agli interessati di formarsi una
propria autonomia di metodo e di giudizio su di una materia così complessa e
magmatica: a tal fine i vari argomenti sono trattati utilizzando anche le casistiche
quali “palestre” sulle quali applicarsi, oltre che soluzioni e percorsi concretamente
riscontrati dagli autori nella loro esperienza e pratica professionale. L’approccio è,
contemporaneamente, giuridico, tecnico, organizzativo ed economico in una
visione gestionale e professionale ancorata ai necessari riferimenti dottrinari e
giurisprudenziali. I 56 autori, riconosciuti esperti della materia trattata nei rispettivi
commenti, hanno affrontato la tematica in modo completo e diretto, cosicché i
contributi diventano importanti riferimenti cui attingere o da utilizzarsi nella
quotidiana attività della pubblica amministrazione, dei controllori, dei
professionisti, dei consulenti, dei periti giudiziali o di parte. Ogni contributo è
corredato di una nota esplicativa del curatore o di rinvio ad altre parti del Manuale
onde consentire una visione sistematica e di insieme anche per le diverse
discipline o questioni trattate. Il Manuale è stato aggiornato con le novità
ambientali introdotte dagli ultimissimi provvedimenti legislativi quali la Legge n.
214 del 22/12/2011 (cd. Decreto “Salva Italia”), il D.L. n. 216 del 29/12/2011
(Decreto “Milleproroghe”), il D.L. n. 1 del 24/01/2012 (normativa sulle
liberalizzazioni) e il D.L. n. 2 del 25/01/2012 (misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale); vengono infine anticipate le novità contenute nel decreto
sulle semplificazioni in corso di pubblicazione. Il volume è indirizzato a tutta la
Pubblica Amministrazione, in particolare agli Enti Locali, al personale delle aziende
strumentali operanti nel settore della gestione ambientale (siano essi soggetti
privati o pubblici), agli organi di controllo (A.R.P.A., Polizia Municipale, ecc.), ai
professionisti (dottori commercialisti, avvocati, periti, consulenti ed esperti) e alle
associazioni di settore. Alberto Pierobon, www.pierobon.eu nella sua lunga attività
professionale ha ricoperto vari ruoli tra i quali quello di Dirigente e Vicesegretario
Generale EE.LL., di Direttore Generale di Consorzio intercomunale imprenditoriale,
di Sub-Commissario per la raccolta differenziata in Campania, di Componente della
Struttura della Presidenza del Consiglio-Ministero dell’Ambiente sulle emergenze
ambientali, di Componente della Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero
dell’Ambiente ed infine di componente la Segreteria Tecnica Qualità della Vita dello
stesso Ministero. Autore di numerose pubblicazioni in materia di enti locali, servizi
pubblici locali, ambiente e contrattualistica pubblica svolge ora l’attività di libero
professionista e di recente è stato nominato amministratore dell’acquedotto del
Comune di Napoli con il compito di trasformare l’azienda da società per azioni ad
azienda speciale.

Le conferenze di diritto internazionale privato all' Aja
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Conflitti armati e situazioni di emergenza: la risposta del
diritto internazionale
Principii di diritto internazionale pubblico e privato
Diritto Internazionale Privato 2020 - Manuale Breve
Saggio di diritto internazionale privato
Trattato di diritto internazionale
Trattato di diritto internazionale pubblico
Lezioni di diritto internazionale privato
With articles by Katharina Boele-Woelki and Ronald H. van Ooik, Marc Fallon and
Johan Meeusen and Maarit Jänterä-Jareborg, national reports from Canada, Russia,
Belgium and China, reports on court decisions and news from The Hague, Rome
and Washington as well as texts, materials and recent developments.

Diritto internazionale. Manuale breve. Tutto il programma
d'esame con domande e risposte commentate.
Manuale di diritto pubblico e privato ottomano
Nuovo manuale di diritto e gestione dell’ambiente
Manuale di diritto internazionale
Manuale di diritto internazionale pubblico
Il codice civile nei rapporti del diritto internazionale privato
Manuale di diritto internazionale del lavoro
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International Law provides a comprehensive theoretical examination of the key
areas of international law. In addition to classic cases and materials, Carlo Focarelli
addresses the latest relevant international practice to illustrate contemporary
themes and trends in international law and to examine its most topical challenges.

International Law
Il volume costituisce uno strumento indispensabile per la conoscenza della
complessa materia riguardante il Diritto commerciale internazionale attraverso
un’attenta analisi aggiornata e completa delle regole che lo disciplinano
presentando i contenuti in modo semplice e chiaro, al fine di facilitare la
comprensione delle problematiche ad esso collegate. È rivolto a studenti
universitari e partecipanti a Master di Alta Formazione, imprenditori, manager ed
operatori di import/export che, seguendo l’attuale realtà internazionale, sono
interessati a sviluppare competenze in tale materia. Senza trascurare
l’inquadramento sistematico e dogmatico dell’argomento il testo, suddiviso in
dodici capitoli, tratta gli argomenti con un approccio tecnico/operativo frutto della
pluriennale esperienza degli Autori. Gli argomenti trattati spaziano dai contratti ai
rapporti societari internazionali, dai sistemi di pagamento alle garanzia
internazionali, dalla disciplina doganale al diritto dei trasporti, dalle norme
valutarie alla pianificazione fiscale internazionale.

2002
Norme di diritto internazionale marittimo in tempo di guerra
Principî di diritto internazionale
Libro riguardante la materia universitaria di Diritto Internazionale.Si indirizza quindi
agli studenti universitari, ma anche ai candidati a concorsi pubblici o ad esami di
abilitazione professionale e in generale a tutti coloro che si apprestano ad
affrontare una prova orale.Il libro, che si distingue per chiarezza e semplicità
nell'esposizione delle nozioni e dei principi fondamentali, nella sinteticità ma, al
tempo stesso, nella completezza nei contenuti, è quindi un utile strumento per
prepararsi agevolmente in vista di una sessione di esame, per fare il punto di
quello che già si è compreso e di cosa invece manca per portare a casa un buon
voto.Si tratta, infatti, di uno strumento appositamente pensato per aiutare chi non
può fare ricorso a trattazioni troppo lunghe e necessita di un'opera, che, in un
limitato numero di pagine, fornisca in modo chiaro e completo tutto ciò che non è
possibile non sapere per superare la prova.Al vostro successo.

International Law
Manuale di diritto internazionale pubblico
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Manuale di diritto internazionale pubblico e privato
Diritto internazionale privato. Manuale breve
Manuale di diritto della navigazione
International Law provides a comprehensive theoretical examination of the key
areas of international law. In addition to classic cases and materials, Carlo Focarelli
addresses the latest relevant international practice to illustrate contemporary
themes and trends in international law and to examine its most topical challenges.

Manuale di diritto commerciale internazionale
Diritto internazionale pubblico
Manuale Di Diritto Internazionale
This volume critically reassesses the history and impact of international law in
Italy. It examines how Italy's engagement with international law has been
influenced and cross-fertilized by global dynamics, in terms of theories,
methodologies, or professional networks. It asks to what extent historical and
political turning points influenced this engagement, especially where scholars were
part of broader academic and public debates or even active participants in the role
of legal advisers or politicians. It explores how international law was used or
misused by relevant actors in such contexts. Bringing together scholars specialized
in international law and legal history, this volume first provides a historical
examination of the theoretical legal analysis produced in the Italian context,
exploring its main features, and dissident voices. The second section assesses the
impact on international law studies of key historical and political events involving
Italy, both international and domestically; and, conversely, how such events
influenced perceptions of international law. Finally, a concluding section places the
preceding analysis within a broader, contemporary perspective. This volume
weighs in on in the growing debate on the need to explore international law from
comparative and local viewpoints. It shows how regional, national, and local
contexts have contributed to shaping international legal rules, institutions, and
doctrines; and how these in turn influenced local solutions.

Manuale di diritto internazionale privato e processuale
Diritto internazionale privato. Manuale breve. Tutto il
programma d'esame con domande e risposte commentate
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Manuale di diritto commerciale internazionale
L'opera analizza compiutamente il vasto ambito del diritto internazionale privato.
Nei primi capitoli vengono approfonditi gli argomenti di parte generale. Si passa,
poi, all'analisi dei singoli istituti ed infine alla parte più strettamente procedurale.
L'utilizzo di schemi e di griglie di approfondimento permette una lettura rapida ed
aiuta una memorizzazione visiva, in modo da facilitare il candidato nello studio dei
diversi argomenti. Questa quarta edizione, si arricchisce di una breve appendice in
cui viene analizzato un caso pratico e prospettato un esempio di parere pro
veritate, tiene conto di tutte le ultime novità normative e giurisprudenziali che
hanno riguardato la materia. Ogni capitolo, inoltre, presenta al termine della
trattazione, alcune domande tra quelle più ricorrenti in sede di esame. Un valido
ed utile strumento di studio per la preparazione dell'esame orale del concorso in
magistratura o dell'abilitazione di avvocato.

Manuale di diritto privato
Previous edition, 1st, published in 2001.

Manuale di diritto internazionale privato
Diritto internazionale privato
A History of International Law in Italy
Manuale di diritto commerciale internazionale
Manuale di diritto privato europeo
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