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Compendio di diritto penale. Parte generale - Michele Rossetti 2021

Compendio di diritto penale - Massimiliano Di Pirro 2014-06-30
Il Compendio di diritto penale, Parte generale e speciale, come tutti i compendi della collana Strumenti per
lo studio del diritto, espone in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia
normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della
dottrina e della giurisprudenza. L’Opera presenta numerosi apparati didattici che permettono di ottimizzare
l’apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo
della materia (schemi e tavole sinottiche, per ricapitolare l’argomento studiato e favorirne l’apprendimento,
domande di fine capitolo, che propongono le più frequenti domande d’esame, test finali riepilogativi, per
l’autovalutazione dell’apprendimento). Questa nuova edizione è aggiornata con tutte le ultime novità
normative e giurisprudenziali.
Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale - Lucia Nacciarone 2013

Consulente del lavoro. Strumenti per la preparazione all'esame di Stato - Antonio Bernucci 2011
Compendio di contabilità e finanza pubblica - Pelino Santoro 2016
Manuale di diritto tributario - Claudio Orsi 2014
Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici - Stefano Minieri 2011
Manuale pratico del commercialista. Per candidati all'esame di Stato e giovani professionisti. Con
CD-ROM - Claudio Orsi 2014

Manuale di diritto penale. Parte generale - Aniello Nappi 2010
Pareri di diritto penale 2013 - Luca Sansone 2013
Compendio di diritto penale (parte generale e speciale) - Serena Maresca 2011
Compendio di diritto penale parte generale 2021 - Dario Primo Triolo 2021-03-22
L’opera analizza la struttura del reato e gli elementi necessari per fondare la responsabilità penale.
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. Ogni capitolo
analizza sinteticamente gli argomenti trattati, senza tralasciare gli ultimi apporti forniti dalla
giurisprudenza, in modo da assicurare un aggiornamento effettivo. Un valido ed utile strumento per la
preparazione dell’esame orale del concorso in magistratura, dell’abilitazione di avvocato ed in generale di
tutti i concorsi.
Compendio di diritto penale - Serena Maresca 2016

Compendio di diritto penale. Parte generale 2022 - Dario Primo Triolo 2022-07-03
L’opera analizza la struttura del reato e gli elementi necessari per fondare la responsabilità penale.
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. Ogni capitolo
analizza sinteticamente gli argomenti trattati, senza tralasciare gli ultimi apporti forniti dalla
giurisprudenza, in modo da assicurare un aggiornamento effettivo. Un valido ed utile strumento per la
preparazione dell’esame orale del concorso in magistratura, dell’abilitazione di avvocato ed in generale di
tutti i concorsi.
Codice penale: Il reato : libro 1, artt. 39-58-bis - Italy 2010

Compendio di diritto penale. Parte generale e parte speciale - Luigi Tramontano 2020
Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale - Serena Maresca 2017
Compendio di diritto processuale civile - Anna Costagliola 2014
Compendio di diritto penale. Parte generale e parte speciale - Luigi Tramontano 2022
Il concorso per collaboratore professionale e istruttore. Manuale completo per la prova scritta e orale per le
categorie B e C negli Enti locali - F. Botta 2010

Compendio di diritto costituzionale e amministrativo - Biancamaria Consales 2010

Compendio di diritto commerciale - Anna Costagliola 2013

Compendio di diritto penale - 2022

Compendio di diritto del lavoro - Daniela Irollo 2013

Compendio di diritto penale. Parte generale e parte speciale. Minor - Alessandro Trinci 2020

Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale - R. Pezzano 2022

Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina - Giorgio Lattanzi 2010

Codice penale. Libro I - Giorgio Lattanzi 2010

Compendio di diritto penale. Parte generale e parte speciale - Luigi Tramontano 2017
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di Laurea triennale, ha come scopo principale quello di poter comprendere come, nonostante l'evoluzione
tecnologica e la piena globalizzazione, i vari leader europei non siano riusciti a dettare una linea univoca
per poter attuare la lotta contro l'evasione fiscale effettuata dai vari colossi dell'e-commerce. Il metodo
usato per affrontare questo studio è il metodo comparatistico, tra l'Ordinamento Federale Statunitense e
quello ibrido Europeo.
Legislazione scolastica. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e
l'aggiornamento professionale. Con quesiti a risposta multipla - Andrea Gradini 2012

L'educatore nell'asilo nido. Manuale per la preparazione ai concorsi e l'aggiornamento
professionale - 2010
Sessantanove collaboratori tecnici presso l'Istat. Manuale e quesiti per la preparazione della
prova preselettiva e delle prove scritte e orali - 2011
Compendio di diritto tributario - Luisa Gerla 2011

Il concorso nel comune e nelle provincia per l'area amministrativa degli enti locali - Biancamaria Consales
2011

Comparative study on the legislation of the Web Tax between the United States of America and
the European Union. -Amazon Case- - Alessio Barpi 2021-12-30
L'e-commerce è la fonte principale di reddito per molti imprenditori, la vendita online permette di sfruttare
al massimo l'opportunità che l'internet stesso offre, potendo raggiungere potenziali clienti ovunque. Oggi, i
potenziali clienti hanno a disposizione poco tempo, complice anche il fatto che la società si è evoluta
velocemente negli ultimi vent'anni, soprattutto dal punto di vista tecno-logico e sociale. Se dapprima ogni
potenziale cliente doveva trovare del tempo libero per poter effettuare gli acquisti, oggi, in cinque minuti,
in ufficio o nel metrò, il potenziale acquirente può effettua-re i propri acquisti grazie all'attività
commerciale online. Sono passati circa 50 anni dalla nascita di Internet così come sono passati circa 46
anni dalla nascita dei moderni Computer e circa 28 anni dalla nascita degli Smartphone , per la quale
trovarono terreno fertile per il loro sviluppo solo all'inizio del nuovo millennio. Il nuovo millennio non solo
portò novità scientifiche e tecnologiche, ma portò anche alla nascita di un nuovo modo di vendere e di fare
acquisti nel mercato digitale. Tra i pionieri del mercato digitale, oltre a eBay, vi si trova anche il principale
concorrente di quest'ultima società, la Amazon, per la quale, già alla fine del secolo scorso, intravide nel
web un'opportunità più che unica per poter espandersi a livello globale. Lo studio affrontato in questa Tesi
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Compendio di Diritto Penale (Parte Generale) - Giulio Perrotta 2015
Agile manuale di diritto penale (parte generale) indicato per il ripasso di esami universitari e concorsi
pubblici.
Amministratore di condominio. Preparazione all'esame e pratica professionale. Con CD-ROM Eleonora Moscato 2014
Pareri di diritto penale 2012. 40 casi risolti per l'esame di abilitazione alla professione forense - Luca
Sansone 2012
Diritto ambientale - Claudia Pasqualini Salsa 2011
Compendio di diritto processuale civile - Alessandra Amato 2013
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