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Sicurezza, navigazione e trasporto - Rita Tranquilli-Leali 2008

di organizzazione sindacale, di licenziamento e relativo tentativo di
conciliazione), al d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella la
l. 7.8.2012, n. 135, in materia di organizzazione sindacale e
amministrazione pubblica e alla l. 27.1.2012, n. 3 che introduce il
procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
anche per il non imprenditore. PIANO DELL'OPERA VOLUME PRIMO
Libro V – Del Lavoro Titolo I - Della disciplina delle attività professionali
Art. 2060-2081 c.c., del Prof. Giulio Prosperetti La contrattazione
collettiva nel settore pubblico (artt. 2067-2081 c.c.), del Prof. Luigi
Fiorillo Titolo II - Del lavoro nell'impresa Capo I - Dell'impresa in
generale Sezione I - Dell'imprenditore Art. 2082 c.c., del GUIDO
BONFANTE Artt. 2083-2086 c.c., del MAURIZIO CAVANNA Art. 2087
c.c. - La sicurezza del lavoratore e mobbing dell’avv. Andrea Lassandari
Art. 2093 c.c. - Il lavoro con gli enti pubblici economici e le società
pubbliche del Prof. Edoardo Ales e ANTONIO RICCIO Sezione II - Dei
collaboratori dell'imprenditore Art. 2094 c.c. - Il lavoro subordinato, della
IVANA MARIMPIETRI, NICOLA DE MARINIS, ANDREA ALLAMPRESE,
ROBERTO VOZA, GIUSEPPE PELLACANI e FABRIZIO PIRELLI,
GIUSEPPE PELLACANI, LUIGI MENGHINI Art. 2095 c.c. - Le categorie
dei lavoratori del Prof. Carlo Pisani Art. 2096 c.c. - Assunzione in prova
della Prof.ssa Valeria Filì Sezione III - Del rapporto di lavoro - Par . 1 Della costituzione del rapporto di lavoro Art. 2097 c.c. - Il lavoro a
termine del Prof. Luigi Menghini Art. 2098 c.c. - Il collocamento del Prof.
Antonio Pileggi
Scritti di diritto della navigazione - Dante Gaeta 1991

La disciplina dei porti tra diritto comunitario e diritto interno Sergio M. Carbone 2006
Compraventa internacional de grandes aeronaves civiles. - María
José Castellanos Ruiz 2017-06-15
La presente monografía es el primer estudio que se realiza sobre la
compraventa internacional de grandes aeronaves civiles desde una
perspectiva multidisciplinar y de forma tan completa. Se trata de un
análisis de todos los aspectos que se ven involucrados en el negocio
jurídico de la compraventa internacional de granes aeronaves civiles. La
investigación que realiza su autora parte de la premisa de la dificultad
del objeto de estudio, la aeronave, que aporta una especialidad muy
particular al régimen jurídico del contrato de compraventa, precisamente
la aeronave es la que exige que la autora no se haya ceñido a estudiar los
aspectos estrictamente de Derecho Internacional Privado, sino que,
también, haya analizado cuestiones de Derecho Administrativo, en
concreto, la normativa existente en materia de seguridad aeronáutica, y
de Derecho Mercantil, como el tratamiento del Convenio de Ciudad del
Cabo, del Registro Mercantil de Aeronaves y de la matriculación de las
mismas.La perspectiva Internacional privatista es el centro de gravedad
de la monografía. Desde este punto de vista, la autora explica el régimen
jurídico europeo de la competencia judicial internacional y la ley
aplicable en relación con el contrato internacional de compraventa de
aeronaves civiles. teniendo en cuenta la importancia de Estados Unidos
en el sector aeronáutico, como productor de aeronaves civiles -Boeing-,
esta perspectiva la completa la autora con el análisis de la normativa de
ese estado, poniendo de relieve las diferencias existentes entre ambos
ordenamientos, el europeo y el estadounidense.
Rivista aeronautica - 1949

Il rischio putativo - Simone Vernizzi 2010
International Space Law - Gabriella Catalano Sgrosso 2011
Giurisprudenza costituzionale - 1968
Contains some relevant cases from the Corte di Cassazione and a
section: note e dibattiti.
Il diritto aeronautico fra ricodificazione e disciplina comunitaria Bruno Franchi 2007

L'istruzione universitaria e pre-universitaria in Italia e all'estero Roberto Giannarelli 1949
Sapere quindicinale di divulgazione di scienza, tecnica e arte
applicata - 1938

Bibliografia italiana. Gruppo C, Ingegneria, industria, difesa
nazionale -

Bibliografia nazionale italiana - 2005-07

Le assicurazioni - Antonio La Torre 2007

La tutela del passeggero nell'era dei vettori low cost - Carnimeo
Nicolò 2012
Compagnie low cost: analisi del fenomeno. La conclusione del contratto
di trasporto aereo attraverso le nuove modalità informatiche. I diritti del
passeggero nello spazio aereo comunitario.
Diritto della navigazione - Massimo Deiana 2010

Repertorio generale della Giurisprudenza italiana - 1990

Lessico universale italiano - Umberto Bosco 1968

Dell'impresa e del lavoro - artt. 2060-2098 - Oreste Cagnasso 2012-12-12
Il modulo “Dell’impresa e Del Lavoro” è un autorevole commento articolo
per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di impresa e
lavoro e contiene anche il commento al normativa speciale in materia.
L’Opera, coordinata dal Prof. Cagnasso e dal Prof. Vallebona e divisa in 3
volumi (Primo volume: 2060-2098 - Secondo volume: 2099-2134 – Terzo
volume: 2135-2246 e normativa complementare), è commentata da
accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo
autorevole ed utile per la pratica quotidiana all’avvocato e al magistrato.
In particolare il primo volume ha ad oggetto la disciplina prevista per
l’impresa, per le attività professionali e la costituzione del rapporto di
lavoro. Il volume è aggiornato alla l. 28.6.2012, n. 92, la c.d. “Riforma
Fornero” (in tema di contratto di lavoro, trattamento di disoccupazione,

Almanacco aeronautico ... -

Rivista di fanteria rassegna di studi militari - 1941
Codice dei trasporti - Leopoldo Tullio 2011

il-diritto-aeronautico-lezioni-casi-e-materiali

Il Diritto marittimo - 2004
Enciclopedia del diritto - 1958
Il code sharing - Cecilia Severoni 2010
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti - 1949
L'Accademia aeronautica - Alberto Rea 1977
Diritto dei trasporti - Mauro Casanova 2011
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International Air Carrier Liability - Cyril-Igor Grigorieff 2022-05-12
The 1999 Montreal Convention is the most recent in-force treaty to
regulate several important aspects of international air carrier liability in
a uniform manner. This book examines in detail to what extent the 1999
Montreal Convention’s aim of uniformity has been achieved. To this end,
it scrutinizes the exact scope of this aim and analyses the factors that
may have prevented it from being fully achieved. It studies the wording
of the treaty and its predecessors, their travaux préparatoires, the
judicial decisions of numerous civil and common law jurisdictions, as well
as various other interpretative tools. Among many others, themes
addressed in this study include: exclusivity; the autonomy of terms used;
translation issues; accident; bodily injury; damage; delay; consumer
rights; the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties;
hermeneutics; the Warsaw System; regional air law (including EU
Regulation 261/2004); and algorithms. The study also suggests ways to
reduce the fragmentation of the 1999 Montreal Convention with a series
of directly applicable recommendations, and an analysis of what Artificial
Intelligence could mean for the future. This book, which is intended to be
practical, is aimed at all lawyers well-versed in aviation law as well as
aviation enthusiasts. They will find it a useful tool for interpreting the
1999 Montreal Convention in a manner consistent with its ambition, as
well as recent case law from all continents on hot topics.
Giornale della libreria - 1994

Bollettino dell'aviazione civile e del traffico aereo - 1942
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa 1943
La gestione del traffico aereo - Maria Piera Rizzo 2009
Studi in memoria di Elio Fanara - 2008
La responsabilità civile del vettore nel trasporto aereo di persone e di
merci - 2006
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa - Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1944
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima - 1937
Sicurezza e prevenzione degli incidenti aeronautici nella
normativa internazionale, comunitaria e interna - Francesca
Pellegrino 2007
Diritto della navigazione - Michele Grigoli 1982
Uniformity and Fragmentation of the 1999 Montreal Convention on

Trattato sui contratti pubblici - 2008
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