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Analisi di principi generali, istituti e problematiche dottrinali e giurisprudenziali. Aggiornato a: legge di
stabilità per il 2018 (Consenso informato e d.a.t.); legge elettorale 3 novembre 2017, n. 165 (Rosatellum);
ultimissima giurisprudenza del 2018. La collana "Manuali brevi d'autore" è stata ideata e strutturata
appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione delle prove dei principali concorsi pubblici e
degli esami per l'abilitazione professionale e universitari. L'opera è frutto di una combinazione tra gli aspetti
caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l'essenziale
impostazione nozionistica, e, dall'altro, della più moderna trattazione "per compendio", di cui fa proprie la
capacità di sintesi e la schematicità nell'analisi degli istituti.
I problemi giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profondità (tramite un contenuto richiamo
ai principali orientamenti dottrinari) e la loro attualità concreta (tramite un'attenta selezione delle decisioni
della giurisprudenza). Per agevolare chi deve comprendere e memorizzare "in fretta" e, al contempo, deve
possedere una preparazione completa e approfondita della materia, i volumi si sviluppano lungo due principali
direttrici: chiarezza nella forma, attraverso semplicità ed eleganza espositiva; completezza nella sostanza,
attraverso una trattazione esaustiva ma allo stesso tempo sintetica. I volumi sono caratterizzati da: chiara
articolazione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi interni; esposizione schematica "per punti";

evidenziazione, tramite l'utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni singolo istituto; box di
approfondimento sulle questioni più problematiche; attenta selezione delle più rilevanti e recenti decisioni
della giurisprudenza, segnalate in appositi "Focus giurisprudenziali"; segnalazione delle principali domande
d'esame alla fine di ogni capitolo; dettagliato indice analitico-alfabetico, per agevolare la ricerca degli istituti.
Dalla combinazione di questi elementi deriva un modello di "terza generazione" di testi per la preparazione
alle prove d'esame, che riesce a coniugare i vantaggi dei tradizionali manuali e dei moderni compendi.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato e deciso con la sentenza 21045/2009 un’interessante
questione diretta ad accertare se, in caso di distribuzione del ricavato della vendita, disposta in sede
fallimentare, di un immobile, promesso in vendita dal fallito con contratto preliminare trascritto, il privilegio.
Altalex è il primo quotidiano online di informazione giuridica, che ti aggiorna su tutte le leggi, normative,
prassi, dottrine e sentenze di diritto e fisco in Italia. Post recenti: Licenziamento disciplinare illegittimo se
fondato solo sulla recidiva; Mandato con rappresentanza: l’imputazione degli effetti a seguito di … Premessa
generale. La programmazione 2014-2020 della politica di coesione pone al centro degli interventi lo sviluppo
economico e sociale dei territori guidato dall’innovazione e gestito attraverso un nuovo modello di governance
multilivello e multistakeholder, la strategia di specializzazione intelligente, con la. Il papiro, fatto di materiale
spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con un
attrezzo simile al martello, veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già durante la Prima dinastia, anche se
la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V dinastia. m. it: la prima libreria
giuridica online. Il testo riporta le nozioni teoriche di base per affrontare la preselezione e le due prove scritte:
diritto costituzionale; diritto dell’Unione europea; diritto amministrativo; diritto civile; contabilità pubblica;
diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; elementi di organizzazione del Ministero
dell’istruzione. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2018 n. S. 5 estende il
perimetro della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, configurabile anche ove
l’affidamento sia stato leso anteriormente alla scelta del contraente, e cioè prima dell’aggiudicazione. Incontri
eventuali con esterni anche per la ricerca di committenza allegato b (d. Area istituzionale. Tutti i Libri e i
testi di Diritto costituzionale proposti da LibreriadelGiurista. Una biblioteca è un servizio finalizzato a
soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale
individuata secondo parametri predefiniti, realizzato sulla base di una raccolta organizzata di supporti delle
informazioni, fisici (libri, riviste, CD, DVD) o digitali (accessi a basi di dati. L’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2018 n. A.

