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Il compendio di diritto internazionale espone in modo chiaro ed esaustivo sia le tematiche classiche del diritto
internazionale pubblico che gli argomenti di maggiore attualità fra cui rientrano: l'individuazione dei nuovi
attori del diritto internazionale, la responsabilità internazionale, la risoluzione delle controversie
internazionali, la repressione dei crimini internazionali, la regolamentazione delle relazioni economiche e dei
conflitti armati, nonché le politiche di cooperazione allo sviluppo. Tra le maggiori novità di cui si tiene conto
in questa edizione, si segnalano: il pericoloso contrasto tra «interessi economici dominanti» rispetto alla tutela
dell'ambiente, la progressiva caduta dell'«orizzontalità» della Comunità internazionale e l'egemonia legalizzata
delle grandi potenze, il crescente peso degli «attori privati» (O.N.G. e multinazionali), la «guerra santa»
condotta dalle avanguardie dell'ISIS contro il crescente potere egemonico mondiale etc. La trattazione si giova
di opportuni richiami storici, dottrinali e giurisprudenziali, nonché di un questionario alla fine di ogni capitolo
con le domande più ricorrenti. Per le citate caratteristiche il volume costituisce un valido supporto per una
rapida preparazione per esami e concorsi in quanto consente di acquisire aggiornate conoscenze a quanti siano
interessati alle discipline internazionalistiche.
Argomenti. 7 - SUCCESSIONI E DONAZIONI del Talamanca , Sintesi di Istituzioni Di. per l'approvazione
e la pubblicazione del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Atti suscettibili di simulazione, Interposizione fittizia e interposizione reale e La simulazione rispetto alle

parti I nativi digitali tra sociolinguismi, devianze e diritto (Michelangelo Di Stefano) € 15. In tema di
riservatezza, stabilisce la Cassazione, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt.
Tutte le novit su giurisprudenza, leggi, approfondimenti e contenuti speciali. Danno non patrimoniale da
infiltrazioni: risarcibile in quanto conseguenza della lesione del diritto (inviolabile) di proprietà oppure della
lesione di un diritto. Il diritto ecclesiastico è il complesso delle norme di quella parte dell'ordinamento
giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso, che attengono al. Consulta Guida al Diritto a cura de Il
Sole 24 Ore. - 3 -. Ai Venerabili Fratelli Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi. Ai Venerabili Fratelli Cardinali,
Patriarchi, Arcivescovi. MOTU PROPRIO. Tutte le novit su giurisprudenza, leggi, approfondimenti e
contenuti speciali. A cura di Carla Maria Fabiani Prefazione. per l'approvazione e la pubblicazione del
Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. sopra, a undici. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.

