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Antifascismo e cittadinanza Apr 14 2021
Quattro codici Sep 19 2021 L’Opera è
aggiornata con: - la L. 27 settembre 2021, n.
134, Riforma della giustizia penale; - il D.L. 8
settembre 2021, n. 120, modifiche al Codice
penale in materia di incendi boschivi; - il D.L. 24
agosto 2021, n. 118, di riforma delle norme sulla
crisi di impresa. Si segnala che apposite note
riportate in calce alle norme interessate dalle
proroghe disposte dal predetto D.L. agevolano il
lettore nella verifica delle modifiche apportate.
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Codice di procedura penale e leggi
complementari 2022 Oct 09 2020 Il codice di
rito rappresenta da sempre una tutela
imprescindibile per le parti del processo.
Nessuno più di chi utilizza quotidianamente tale
codice è consapevole della sua importanza e lo
applica con particolare attenzione e maestria. La
speranza, quindi, è che, nel rileggere questi
articoli, il lettore, lo studente, il giurista,
l’avvocato o il magistrato, possano sempre
ricordare l’impellenza e l’esigenza di tutela che è
strettamente connaturata alla nascita e
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all’esistenza stessa del diritto
Codice penale e di procedura penale e leggi
complementari Mar 26 2022 L’Opera è
aggiornata con: - la sentenza Corte
costituzionale n. 174 del 12 luglio 2022, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale
dell’art. 168 bis, comma quarto, c.p.; - la
sentenza Corte costituzionale n. 173 del 12
luglio 2022, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale parziale dell’art. 538 c.p.p.; - la L.
9 marzo 2022, n. 22. Disposizioni in materia di
reati contro il patrimonio culturale.
Allgemeine Bibliographie Der Staats- und
Rechtswissenschaften Dec 31 2019
Codice di procedura penale e leggi
complementari Apr 26 2022 Questa nuova
edizione del Codice di procedura penale della
collana Tribuna pocket ha lo scopo di offrire uno
strumento essenziale e indispensabile per tutti
gli operatori del diritto che potranno avvalersi
così di un Codice pratico, maneggevole e di
facile consultazione. Una mirata selezione di
leggi complementari fornisce una panoramica
completa e aggiornata del Diritto penale
processuale vigente. Un utile corredo di indici:
sommario, analitico-alfabetico e cronologico
agevola il lettore nella consultazione del volume.
Tra altari e barricate Aug 07 2020 The Roman
Republic of 1849 is one of the most exciting
moment of the heroic season of the Italian
Risorgimento, a short adventure in which the
contemporaries recognized the opportunity to
realize ideals of freedom, tolerance and
democracy. This research aims to analyses the
role played by religion in the political and social
experiment that started in Rome after the pope’s
escape, when it was necessary to redefine
relations between civil and religious authorities,
as well as the role of religion itself in society: a
task not at all easy if applied to a State reality,
where political and religious powers had been
superimposed for centuries, but that will set an
inescapable precedent for the subsequent
attempts to build a secular State.
Leggi e decreti concernenti l'unificazione
legislativa del Regno Jun 04 2020
Nuove illustrazioni della legge comunale e
provinciale Aug 19 2021
I quiz per i concorsi da impiegato comunale Aug
26 2019
I codici penale e di procedura penale per
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l'esame di avvocato Nov 21 2021 Quest’Opera
ha l’obiettivo di fornire agli aspiranti avvocati e
agli operatori del diritto uno strumento agile e di
facile consultazione che consente un’immediata
rappresentazione dei più recenti e più rilevanti
orientamenti giurisprudenziali relativi alle
diverse disposizioni del Codice penale e del
Codice di procedura penale. Il volume contiene
un’articolata rassegna delle massime
giurisprudenziali della Corte di Cassazione
penale, scelte fra quelle emanate in particolare
dal 2016 al 2022, che rivestono maggiore utilità
per chi si appresta ad affrontare l’esame di
avvocato, orale rafforzato 2022 - 2023. Vengono
posti in evidenza gli argomenti i quali, avendo
dato origine a contrasti giurisprudenziali,
assumono maggiore interesse; sono inoltre
pubblicate le massime più recenti che
confermano orientamenti consolidati.
Il responsabile dell'ufficio elettorale. Guida
pratica Oct 21 2021
La capitale dei privilegi Jan 30 2020
[English]:The book illustrates the reconstruction
of the system of granting Neapolitan citizenship
during the sixteenth century. In particular, the
role played by the ‘Regia Camera della
Sommaria’, the highest tax magistrature of the
Kingdom of Naples, in the evaluation of requests
and in the assignment of the citizenship licenses,
which allowed access to the substantial tax and
jurisdictional privileges of the capital city. The
policy of the Spanish government with respect to
these privileges is based on prudence and
attention to the political and social balance of a
fundamental and complex capital as Naples is.
The ‘Sommaria’, however, manages in
establishing a system of control and government
of privileges, which makes the Neapolitan
citizenship for a large part a product of the
state; also subtracting expertise in the field to
the city's municipal government. / [Italiano]: Il
volume offre la ricostruzione del sistema di
concessione della cittadinanza napoletana nel
corso del Cinquecento. È stato studiato, in
particolare, il ruolo svolto dalla Regia Camera
della Sommaria, la massima magistratura fiscale
del Regno di Napoli, nella valutazione delle
richieste e nell’attribuzione della patente di
cittadinanza, che consentiva l’accesso ai
consistenti privilegi fiscali e giurisdizionali della
città capitale. La politica del governo spagnolo
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rispetto a questi ultimi è basata sulla prudenza e
sull’attenzione agli equilibri politici e sociali di
una capitale fondamentale e complessa come
Napoli. La Sommaria, tuttavia, riesce ad
affermare un sistema di controllo e di governo
dei privilegi, che rende in buona parte la
cittadinanza napoletana un prodotto dello stato;
anche sottraendo competenze in materia al
governo municipale della città.
Immigrazione e cittadinanza Oct 01 2022
Migration, New Nationalisms and Populism
Jul 30 2022 This book examines the antagonistic
relationship between new European
nationalisms as these often go hand-in-hand with
populism, and the phenomenon of migration.
Migration has become a significant issue both in
Europe and the whole world. Although it has
always existed, much of public opinion sees it
now as a problem. The latter has been
exaggerated through a crisis in hospitality
exacerbated by the relatively recently
constructed and misplaced feeling of a
civilisational threat from islam. Migration is then
countered by the escalation of new nationalisms,
at least some of which are supported by
populism. This book offers an understanding of
this conjunction of migration and nationalism in
the post-cold war European context. More
specifically, the book takes up how the end of
the simplified cold war cognitive binary means
an unprecedented epistemological confusion and
depoliticisation which takes migration as its
target, but could resort to other targets too.
Discussing the postcolonial background to the
new migrations, the book also considers
womens' rights, postsocialism and the relevance
of the current pandemic, as the issue of
migration is addressed in the context of the
European crisis-ridden present. This wideranging interrogation of how contemporary
European migration is conceived and understood
will appeal to students, academics, activists,
policy makers, and others with interests in
contemporary migration, new nationalisms,
populism, feminism, colonial, postcolonial, and
decolonial issues, as well as socialism and
postsocialism.
Archivio giuridico Oct 28 2019
Aut aut vol 326 Nov 09 2020 Questo numero
della rivista "Aut aut" presenta gli articoli di:
Giovanni Leghissa, Giovanni Scibilia, Davide
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Zoletto, Raymond Williams, Aihwa Ong, Edoardo
Greblo, Tiziano Possamai, Giuseppe Varchetta,
Guido Paolo Ridoni, Dan Wiesenfeld, Massimo
Recalcati, Duccio Manetti, Federica Romanini,
Stefano Crosara, Thomas Bernhard.
Il Concorso nei servizi demografici Aug 31
2022
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia Jul 06 2020
Modulo Enti Locali 2014 - Servizi
demografici May 28 2022 I servizi demografici
abbracciano una varietà di procedimenti e
presuppongono una professionalità poliedrica,
acquisita sul “campo” e con il costante e
indispensabile supporto di un percorso formativo
in continua evoluzione in grado di rendere gli
operatori, a vario titolo coinvolti nella loro
gestione, edotti e capaci di attuare un complesso
normativo e metodologico nutrito e in costante
modificazione. Il volume risponde alle esigenze
di una rapida e strutturata informazione
provenienti da operatori di settore e consulenti,
costituendo uno strumento di celere e semplice
consultazione: contiene, infatti, un’analisi diretta
in modo non esclusivo ai regolamenti di stato
civile, d’anagrafe e delle leggi elettorali, ma
anche al più ampio quadro del diritto di famiglia,
amministrativo, internazionale, della privacy. In
particolare nell’illustrare ciascun argomento gli
Autori hanno contemperato l’aspetto teorico,
all’applicazione pratica attraverso
esemplificazioni ed approfondimenti ed hanno
inserito per completezza una variegata casistica
giurisprudenziale. Il volume è aggiornato alla
legge sulla filiazione, alle disposizioni
sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente e alle recenti modifiche in tema di
servizio elettorale. STRUTTURA DEL VOLUME
PARTE 1 Inquadramento - Il procedimento
amministrativo, la documentazione e
l'informatizzazione nei Servizi Demografici
PARTE 2 Il Servizio di Stato Civile L'organizzazione dello stato civile - I registri e
gli atti di stato civile - La certificazione - La
nascita - Il riconoscimento di filiazione L'adozione - La cittadinanza - Diritto all'identità Il matrimonio - Il regime patrimoniale della
famiglia - La crisi del rapporto coniugale - La
morte - Le trascrizioni - Cenni di diritto
internazionale privato - Cenni di polizia
mortuaria - Il contenzioso nel servizio di stato
3/7

Download File
fietsersbondhaagseregio.nl on
December 3, 2022 Free Download Pdf

civile PARTE 3 Il Servizio Anagrafe - L’anagrafe
della popolazione residente - Il nuovo
procedimento anagrafico - Le iscrizioni, le
variazioni e le cancellazioni anagrafiche L’anagrafe nazionale della popolazione residente
(A.N.P.R.) - Il cittadino extracomunitario e
l'anagrafe - Il cittadino dell’Unione Europea e
l’anagrafe - L’anagrafe degli italiani residenti
all’estero - Il Censimento della Popolazione e la
statistica demografica - Adempimenti topografici
- L'accesso agli atti anagrafici - Il sistema INA
SAIA - La carta d’identità - I ricorsi in materia
anagrafica PARTE 4 - Il Servizio Elettorale Principi di diritto costituzionale - I soggetti - Le
liste elettorali - Lo schedario elettorale e i
fascicoli personali degli elettori - Le revisioni
delle liste elettorali - Le gestione delle sezioni
elettorali e dei luoghi di riunione degli elettori La tessera elettorale - La gestione degli Albi - Lo
scarto degli atti elettorali - Cenni sulla
propaganda elettorale - Il procedimento di
presentazione e ammissione delle candidature L’Ufficio Elettorale di Sezione - Gli onorari dei
componenti gli uffici elettorali - Nozioni relative
ai diversi tipi di elezione - Il contenzioso in
materia elettorale - I reati elettorali PARTE 5 Il
Servizio Leva - Il Servizio di leva - Il servizio
nazionale civile Completa l’opera un accurato e
funzionale Indice analitico.
Biblioteca petrarchesca formata, posseduta,
descritta ed illustrata dal professore
Antonio Marsand Sep 27 2019
Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle
forme di sfruttamento di esseri umani in
Italia e sul sistema di interventi a tutela
delle vittime Jul 18 2021 1119.1.6
Esercizi casa-scuola: storia, geografia e
cittadinanza 4 May 16 2021 Esercizi di storia,
geografia e cittadinanza e compiti di realtà da
fare a casa o a scuola, per alunni della classe
quarta primaria. Questo testo viene fornito
gratuitamente agli alunni delle classi che
adottano il sussidiario delle discipline Tredieci.
La pratica del codice civile Jun 24 2019
La protezione internazionale Jun 28 2022 - I
documenti più recenti dell’ONU parlano di
migrazioni di massa, non ancora conosciute ai
tempi della redazione della Convenzione di
Ginevra sui rifugiati. Oggigiorno, migranti
economici e rifugiati camminano sulle stesse
strade e attraversano gli stessi mari, eppure il
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loro trattamento, una volta giunti a destinazione,
sarà molto diverso. Il diritto dell’immigrazione,
infatti, è tendenzialmente respingente, mentre il
diritto di asilo è tendenzialmente accogliente.
Per quanto riguarda i soli rifugiati, si rende
necessaria una precisazione preliminare: asilo,
rifugio, protezione internazionale e protezione
sussidiaria non sono sinonimi. Alcuni sono
istituti antichissimi mentre altri, al contempo,
sono recentissimi. La disanima delle fonti
internazionali, unionali e nazionali risulta
quantomai necessaria per districarsi tra
significati diversi e conseguenze giuridiche che
sono essenzialmente pratiche, perché incidono
direttamente sulla vita attuale e sui progetti
futuri della persona. Attualmente, solo il
colloquio personale con il migrante consente di
comprendere se esso possa beneficiare di uno di
tali istituti oppure no. Ciò avviene presso un
organismo ad hoc, la commissione territoriale,
con le garanzie previste dal legislatore, ivi
compresa la possibilità di rivolgersi al giudice.
Conservazione a lungo termine e certificazione
Apr 02 2020 Il volume, oltre ad affrontare la
complessità propria della gestione della
documentazione di stato civile, si caratterizza
per la trattazione sistematica di temi di grande
attualità: il continuo mutamento dello scenario
legislativo in materia di procedimenti
amministrativi e di informatizzazione della
Pubblica amministrazione; la progressiva
sostituzione del documento cartaceo con quello
digitale e la trasformazione del concetto di
"conservazione permanente" in quello di
"conservazione a lungo termine"; l'esplorazione
delle potenzialità e dei limiti connaturati alle
nuove tecnologie come, ad esempio, nel
passaggio dalla tradizionale forma cartacea a
quella digitale, il mantenimento dei requisiti di
affidabilità, autenticità, accessibilità del
documento amministrativo, il trattamento e
l'accesso ai dati individuali riservati, il rapporto
fra costi e benefici nella gestione della
documentazione digitale, la ridefinizione delle
responsabilità e dei compiti di alcuni profili
professionali, fra i quali l'ufficiale di stato civile,
l'archivista e l'esperto informatico. Lo studio è il
risultato del lavoro di un gruppo scientifico a
carattere multidisciplinare formato da esperti
provenienti da differenti ambiti istituzionali
pervenuti, attraverso l'impegno comune, alla
4/7

Download File
fietsersbondhaagseregio.nl on
December 3, 2022 Free Download Pdf

formulazione di una proposta unitaria e globale,
che consente di procedere alla automazione dei
registri di stato civile tenendo conto degli aspetti
amministrativi, legislativi, normativi, tecnologici
ed archivistici del processo, dalla formazione
dell'atto di stato civile alla sua conservazione
illimitata nel tempo. L'originale proposta di
automazione dei registri di stato civile e di
conservazione degli atti qui formulata, prende le
mosse dalle innovazioni introdotte dal d.p.r. 3
novembre 2000, n. 396, in materia di revisione e
semplificazione dell'ordinamento di stato civile,
e si struttura in due parti: l'analisi dello scenario
esistente, del quadro normativo di riferimento e
delle principali criticità del sistema; le proposte
di superamento delle criticità e l'elaborazione di
un nuovo modello di gestione automatizzato dei
flussi, dei registri e dei servizi di stato civile in
Italia. Maurizio Talamo, Professore ordinario di
Sicurezza informatica presso l'Università degli
studi di Roma "Tor Vergata"; presidente della
Fondazione universitaria "Inuit - Tor Vergata",
svolge da anni attività di ricerca e progettazione
in vari campi dell'informatica. Maria Grazia
Pastura, Dirigente del Servizio Tutela e
conservazione del patrimonio documentario
della Direzione generale per gli archivi, ha
contribuito alla redazione di numerosi testi
normativi. Annapaola Porzio, Prefetto e Direttore
Centrale del Dipartimento dei Servizi
demografici del Ministero dell'interno, svolge un
fondamentale ruolo di coordinamento nei
processi di semplificazione dell'azione
amministrativa, di identificazione, di accesso ai
servizi in rete e di informatizzazione degli atti e
dei registri di stato civile.
Manuale del servizio elettorale. Con
aggiornamento online Jul 26 2019
Codice di procedura penale studium Mar 02
2020 Quest’Opera nasce con l’intento di fornire
a studenti, professionisti e concorsisti un
fondamentale strumento che consente di
comprendere facilmente tutte le problematiche
inerenti alla disciplina processualpenalistica. In
particolare, viene riportato il testo aggiornato
del Codice di procedura penale, ogni articolo del
quale è spiegato sia con un agile ed esauriente
commento che con la giurisprudenza più recente
e rilevante. Ulteriore ausilio al lettore è fornito
dagli utilissimi esempi pratici che
accompagnano i principali articoli del Codice, e
diritto-immigrazione-e-cittadinanza-fascicolo-n-1-2017

costituiscono una chiarissima esposizione della
casistica più frequente in materia. Fra le novità
legislative, si segnala la Riforma del processo
penale (c.d. Riforma Cartabia) di cui alla Legge
27 settembre 2021, n. 134.
Esercizi casa-scuola: storia, geografia e
cittadinanza 5 Jun 16 2021 Esercizi di storia,
geografia e cittadinanza e compiti di realtà da
fare a casa o a scuola, per alunni della classe
quinta primaria. Questo testo viene fornito
gratuitamente agli alunni delle classi che
adottano il sussidiario delle discipline Tredieci.
12o censimento generale della popolazione, 25
ottobre 1981: Relazione generale sul censimento
Dec 23 2021
Codice di procedura penale commentato Mar 14
2021 L’Opera è aggiornata con: - il D.L.vo 8
novembre 2021, n. 188, sulla presunzione di
innocenza; - la L. 27 settembre 2021, n. 134, di
riforma del processo penale.
Libertà religiosa e cittadinanza Jan 24 2022
Intorno al nesso tra libertà religiosa e
cittadinanza si gioca molto del futuro delle
società plurali contemporanee. Una libertà
religiosa che non si traduca in una piena
partecipazione politica crea inevitabilmente una
categoria di “cittadini di seconda classe”, come
mostra l’esperienza di molte minoranze in Medio
Oriente. Ma d’altra parte anche una cittadinanza
che non tuteli la libertà religiosa, nella sua
duplice dimensione personale e comunitaria, si
muta in uno strumento di esclusione, in nome di
una neutralità mal compresa. La sfida della
cittadinanza plurale è quella del dialogo tra
identità dinamiche, diverse tra loro ma
comunicanti e connesse da inevitabili legami di
solidarietà, nella consapevolezza che il rischio
maggiore non è la politicizzazione delle identità
ma, piuttosto, la loro esclusione dal circuito
democratico e costituzionale. Un percorso tra
Europa e mondo arabo, con attenzione ai
rapporti tra culture, religioni e tradizioni
giuridiche differenti. INDICE Introduzione di
Alessandro Ferrari -- Paolo Monti, Fratture e
ricomposizioni del sé. La normatività della
libertà religiosa -- Viviana Premazzi, Seconde
generazioni e identità religiosa alla prova della
cittadinanza -- Stella Coglievina, Educazione e
cittadinanza: il ruolo dell’ora di religione -Antonio Angelucci, Cittadinanza europea e
libertà religiosa: il caso emblematico della
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circoncisione rituale -- Marco Demichelis, Ridda
e takfîr, esame di maturità per l’Islam -- Ines
Peta, Apostasia e libertà religiosa nel Corano:
l’analisi di Ahmad Subhî Mansûr -- Bishara
Ebeid, La religione come fattore nella creazione
del Libano e come causa della sua crisi politica:
la proposta antiocheno-ortodossa secondo il
pensiero dei teologi Georges Khodr e Georges
Massouh -- Francesca Peruzzotti, Cittadini del
Regno residenti in Italia. La Chiesa italiana e
l’educazione alla cittadinanza del popolo di Dio
Popolazione e abitazioni Nov 29 2019
La criminalità femminile Jan 12 2021
Carnefici o vittime? Delinquenti stereotipate
oppure protagoniste letterarie di una violenza
trasgressiva e anti-patriarcale? Sono solo alcuni
dei punti di osservazione di questa indagine
multidisciplinare sulla criminalità femminile.
L’analisi empirica della delinquenza delle donne
giudicate nei Tribunali di Milano e Ragusa si
confronta con saperi extra-giuridici: dalla storia
alla letteratura, dalla sociologia alla
criminologia. Attraverso la ricchezza e la varietà
dei punti di vista sulle motivazioni e sulla
responsabilità delle donne autrici di reato,
questo volume cerca di gettare un po’ di luce su
un fenomeno poco indagato.
I quiz per i concorsi da collaboratore
professionale e istruttore negli enti locali
Sep 07 2020
Raccontare cultura Feb 22 2022
Compendio di diritto processuale penale Feb
10 2021 Il Compendio propone una
riformulazione ragionata, innovativa e originale
del diritto processuale penale che ne facilita lo
studio anche grazie ad una inusuale chiarezza
espositiva. Vero punto di forza è
l’approfondimento delle tematiche
maggiormente “sensibili” in sede di esame –
universitario o di abilitazione all’esercizio della
professione forense –, a cominciare da quelle che
hanno imposto l’intervento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, della Corte
Costituzionale o della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo o sono state oggetto di modifiche
legislative, esaminate alla luce delle preziose
indicazioni offerte dalla più autorevole dottrina,
così da permetterne una immediata
assimilazione. La finalità squisitamente didattica
perseguita dall’Opera è attestata dal ricorso alle
c.d. piste di lettura e agli schemi, dal rilievo
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dato, in ciascun paragrafetto (tramite un
sapiente ricorso al grassetto), a una parole
chiave o a una frase meritevole di
memorizzazione e, infine, dalla presenza, al
termine di ogni capitolo, di numerose domande
di autovalutazione. Il testo è aggiornato alla L.
27 settembre 2021, n. 134 (Riforma Cartabia) e
al D.L. 30 settembre 2021, n. 132, conv. con
mod., in L. 23 novembre 2021, n. 178 (nuove
disposizioni in materia di acquisizione dei dati di
traffico telefonico e telematico per i fini di
indagine penale) e alle più recenti sentenze della
giurisprudenza di legittimità e costituzionale (è il
caso, ad esempio, di Cassazione penale 13
gennaio 2022, n. 1054 in tema di «data
retention»). Una particolare cura, infine, è stata
osservata nella redazione del dettagliatissimo
indice analitico così da agevolare coloro che, in
vista del nuovo esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato (c.d.
orale rafforzato), devono, in tempi rapidi,
perfezionare le conoscenze di diritto processuale
richieste per la discussione della questione
pratico-applicativa.
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia May 04 2020
Genere sessualità e migrazioni forzate nella
giurisprudenza italiana Nov 02 2022 Mettendo a
disposizione il suo bagaglio professionale e
umano, l’autrice con competenza e chiarezza,
raccoglie in uno studio approfondito numerose
decisioni giudiziarie italiane edite dal 2012 al
2020, aventi per oggetto il riconoscimento dello
status di rifugiato politico alle donne vittime di
violenza di genere e agli LGBTQI vittime di
omofobia. Il metodo adottato è quello
intersezionale “basato sull’interazione dei
diversi fattori o assi di discriminazione o
esclusione. Sebbene la violenza di genere e la
omofobia non siano comprese tra le ipotesi
normative di riconoscimento dello status di
rifugiato, previste dalla Convenzione di Ginevra
del 1951 relativa allo status di rifugiati ed il suo
Protocollo del 1967, l’approccio intersezionale
consente di connotare, a livello
giurisprudenziale, il genere e la sessualità quali
categorie sociali, rientranti nel paradigma dei
diritti fondamentali”. Romina Amicolo, avvocato
e Dottore di ricerca in Arte e Tecnica della
Giurisprudenza Ermeneutica dei Diritti
dell’Uomo, afferisce al Centro di Ricerca
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Coordinato Escapes. Laboratorio di studi critici
sulle migrazioni forzate. La teoria e la pratica
dei diritti umani sono il suo campo di interesse
sia nell’attività professionale di avvocato sia
nell’attività di ricerca. A questo tema ha
dedicato gran parte delle sue monografie:
Formalismo versus Antiformalismo. La ricerca
dell’equilibrio nell’esperienza giuridica (2009),
La giustizia in nome della politica e la politica in

diritto-immigrazione-e-cittadinanza-fascicolo-n-1-2017

nome della giustizia: morti parallele di Socrate e
Giulio Cesare (2010), The case of Hirsi Jamaa et
al. v. Italy The trend of Irregular Immigration
taking place in the Mediterranean Sea (2013),
Filosofie e Politiche di Welfare a tutela
dell’infanzia abbandonata. La Governance
dell’Annunziata di Napoli 1318-1987 (2016).
Codice civile del Regno d'Italia Dec 11 2020
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