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As recognized, adventure as well as experience nearly lesson, amusement, as capably as understanding can be gotten by just checking out a book
Sentenze 2015 Civile Penale Commerciale in addition to it is not directly done, you could acknowledge even more nearly this life, re the world.
We give you this proper as competently as easy pretension to get those all. We have enough money Sentenze 2015 Civile Penale Commerciale and
numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the course of them is this Sentenze 2015 Civile Penale Commerciale that
can be your partner.

188, in G.U. dal 29 novembre 2021, sulla presunzione di innocenza che
accorda una serie di garanzie alle persone sottoposte a indagini o
imputate in un procedimento penale; L. 23 settembre 2021, n. 134,
(Riforma Cartabia) che detta le linee guida per attuare la riforma del
processo penale italiano; D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, sull’istituzione
della Procura Europea.
Annali della giurisprudenza italiana - 1867

Guida alla redazione di atti e pareri 2015 - Alessandro Benvegnù
2015-10-19
ll presente volume nasce come ulteriore compendio ai volumi di atti e
pareri svolti nell’ambito di materie regolate dal diritto civile e penale
realizzati in occasione del corso esame avvocato ok 2015. In parte basato
su esperienze personali, in parte sorto dal confronto con i candidati e
utenti del corso, questo scritto si propone di codificare alcuni passaggi
chiave e dare delle indicazioni sul metodo di preparazione da seguire nei
mesi che precedono l’esame di abilitazione alla professione forense,
relativamente alla prova scritta.
Esame Avvocato 2020 - Codici Civile e Penale annotati con la
giurisprudenza 2020 (il Tramontano) - Luigi Tramontano 2020-09-25
Il Codice (noto tra i praticanti come "il Tramontano") giunge alla sua XII
edizione e continua ad essere uno strumento indispensabile per
l’aspirante avvocato, non solo per costruire un’efficace e proficua
preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità
la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli del Codice civile e del
Codice penale - privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali è dotato,
al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di
appartenenza, ma anche, eventualmente, agli articoli della Costituzione,
dei Codici di procedura civile e di procedura penale ed alle leggi speciali
fondamentali. L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato il
successo: ovvero raccogliere, in maniera ragionata, un’accurata
selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di legittimità
e di merito, che tocca le questioni più significative e recenti del diritto
civile e penale. Il Codice è stato totalmente rinnovato nella struttura e
nei contenuti, ed infatti: - sono evidenziati i contrasti giurisprudenziali
mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere subito in risalto gli
argomenti che hanno dato origine ai più significativi dibattiti
giurisprudenziali; - sarà disponibile, da novembre, una addenda di
aggiornamento gratuita su carta per completare la preparazione delle
ultime settimane pre-esame. Chiudono il volume i corposi e
dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice penale, che
consentono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e
giurisprudenziale. A novembre - per completare l'aggiornamento - uscirà
una addenda gratuita di aggiornamento per tutti coloro che avranno
acquistato questo volume 'base'. Volume e addenda sono ammessi alle
prove d’esame come validi ausili ai codici commentati Breviaria Iuris.
Tomo IV - Codice di procedura civile Commentato - aa.vv. 2018-10-10
Versione eBook del Tomo IV del nuovissimo Commentario al Codice di
procedura civile curato dal Prof. Caludio Consolo, racchiude il commento
approfondito articolo per articolo a Libro IV (artt. 669bis-840) c.p.c., alle
Disposizioni per l’attuazione del c.p.c., D.Lgs. n. 28/2010, art. 59, l. n.
69/2009, del Tribunale delle Acque e del Tribunale delle Imprese.
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - Maria
Rosaria Sodano 2022-11-03
- L’opera raccoglie il codice penale, il codice di procedura penale e le
principali leggi complementari utili per il corretto esercizio della pratica
giudiziaria. Particolare attenzione è stata dedicata alle norme di
attuazione della riforma penale Cartabia in tema di nuovi riti alternativi,
giustizia riparativa, giustizia digitale, pene sostitutive. L’opera è
aggiornata con: D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, attuativo della Riforma
penale Cartabia in vigore dal 30 dicembre 2022; L. 28 marzo 2022, n. 25,
che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; L. 9 marzo 2022, n. 22,
reati contro i beni culturali; L. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha
modificato gli art. 9 e 41 Cost. introducendo il valore costituzionale
dell’ambiente; Sent. Corte Cost. 16 dicembre 2021, n. 16, sul divieto di
pronunciare inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza
di appello dichiarativa della prescrizione; D. Lgs. 8 novembre 2021, n.
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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza Raffaele Guariniello 2016-04-26
L’applicazione del T.U. Sicurezza sul lavoro comporta obblighi e
responsabilità per chi - professionista, RSPP, ASPP, datore di lavoro - ha
compiti e ruoli di rilievo in azienda o sul cantiere. È essenziale allora
conoscere le decisioni prese dalla magistratura su casi concreti in tema
di sicurezza. Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la
giurisprudenza è lo strumento indispensabile e aggiornato per gli
operatori della sicurezza che cercano orientamenti e risposte a questioni
concrete. L’Autore ha selezionato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione in tema di sicurezza del lavoro, sintetizzando casi pratici e
decisioni con un linguaggio chiaro e attento alle esigenze dei tecnici. La
giurisprudenza è distribuita per articoli e per allegati del T.U. Sicurezza
sul lavoro, con sentenze relative anche alle norme rilevanti del Codice
Penale, ed è introdotta da sommari per una consultazione pratica e
immediata. LA STRUTTURA DEL VOLUME Accanto ad ogni articolo del
T.U. Sicurezza e a una selezione di articoli del Codice penale rilevanti
per la materia - una selezione delle più interessanti sentenze - suddivise
per tema - precedute da sommari che aiutano la consultazione. Chiude il
volume l’indice cronologico della giurisprudenza
Human Rights Protection in Europe - Great Britain: Parliament:
House of Lords: European Union Committee 2006-04-04
The Commission has proposed the creation of an EU Fundamental Rights
Agency. The Agency's principal task will be to provide assistance and
expertise to EU institutions and Member States when implementing
Community and third pillar legislation. While it has been broadly
welcomed by Member States, national human rights institutes and nongovernmental organisations, there are concerns that the Agency's
activities may overlap with those of other bodies in the field and more
particularly, with the work of the Council of Europe. This Report
discusses the extent to which duplication might arise. Chapter 3 looks at
the geographic scope and remit of the Agency and considers the extent
to which these will result in overlap with the Council of Europe. Aside
from human rights bodies in general, there is the potential for
duplication between the Agency and the proposed European Institute for
Gender Equality. Chapter 4 discusses whether there is a need for two
separate bodies or whether the Fundamental Rights Agency should be
responsible for all fundamental rights and discrimination matters,
including gender issues. Finally the Committee considers whether the
Agency will be sufficiently independent from the Commission and the
Council and makes recommendations as to the composition of the
Agency's management and executive board.
Ratio Legis (Numero 1, Anno 2016) - Giulio Perrotta 2016
Bimestrale di cultura giuridica diretto da Giulio Perrotta.
Manuale di diritto penale - MAURIZIO RIVERDITI 2017-08-04
Questo volume si rivolge, anzitutto, a chi si prepara alla prova d’esame
per l’abilitazione alla professione forense. Il taglio semplice ed
essenziale, pone in evidenza - anche con l’ausilio di accorgimenti grafici
che segnalano le soluzioni giurisprudenziali consolidate ed i contrasti
tutt’ora aperti - le principali tematiche che caratterizzano
l’interpretazione e l’applicazione del diritto penale. Il volume,
ripercorrendo la partizione del Codice Penale, si divide in due parti: nella
prima sono affrontate le tematiche di “parte generale”, fornendo
un’indispensabile strumento per lo studio della parte speciale. A questa,
è dedicata la seconda parte dell’opera, in cui sono affrontate le più
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importanti e le più attuali questioni poste dall’interpretazione ed
applicazione dei singoli reati. Un’attenzione particolare è dedicata alla
giurisprudenza (soprattutto di legittimità), di cui sono citate le pronunce
maggiormente significative, al fine di fornire un panorama, esaustivo ed
aggiornato, del dibattito che anima il c.d. diritto vivente.
L’aggiornamento normativo è garantito dalla presenza, nei punti chiave,
di specifici box che spiegano in modo preciso le modifiche previste dalla
c.d. Riforma Orlando. La grafica dei Manuali è concepita in modo
complementare all’esposizione degli argomenti per essere d’aiuto ed
intuitiva, come di seguito illustrato: - RIFERIMENTI NORMATIVI: subito
all’inizio di ogni capitolo vengono riportati i riferimenti normativi
dell’argomento trattato (numero articoli dei rispettivi codici, le leggi, i
decreti, etc.); - APPROFONDIMENTI: sono sviluppati dagli autori
utilizzando un corpo più piccolo e servono per entrare nei dettagli degli
istituti trattati; - GIURISPRUDENZA: incorniciate nei box, sono vere e
proprie pronunce di Cassazione, le più rilevanti sul tema; - CONTRASTI
GIURISPRUDENZIALI: questi box mettono in luce i più importanti
contrasti giurisprudenziali relativi alla fattispecie concreta; allargano il
punto di vista con cui si guarda al tema di cui si tratta; - CASO: un box
che “scende in campo” mettendo le mani in veri casi concreti; - ATTO: in
alcun casi si offre un atto vero e proprio, aiutando a capire come si
concretizzino i “passi” nell’iter della professione; - SCHEMA
RIEPILOGATIVO: con riquadri e frecce, serve per schematizzare, fissare
nella memoria e non scordarlo più.
Codici Civile e Penale annotati con la giurisprudenza 2021 - Luigi
Tramontano 2021-11-08
L’Opera, giunta ormai alla sua XIV edizione, continua a collocarsi tra gli
strumenti indispensabili per l’aspirante avvocato, non solo per costruire
un’efficace e proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare
con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli
del Codice Civile e del Codice Penale - privi di commenti d’autore ciascuno dei quali è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad
altri articoli del Codice di appartenenza, ma anche, eventualmente, agli
articoli della Costituzione, dei Codici di Procedura Civile e di Procedura
Penale ed alle Leggi Speciali fondamentali. L’intento del lavoro è quello
che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera
ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni,
costituzionale, di legittimità e di merito, che tocca le questioni più
significative e recenti del diritto civile e penale. Il Codice, già ammesso
alle precedenti prove d’esame, è stato totalmente rinnovato nella
struttura e nei contenuti, ed infatti sono evidenziati i contrasti
giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere
subito in risalto gli argomenti che hanno dato origine ai più significativi
dibattiti giurisprudenziali. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi
indici analitici del codice civile e del codice penale, che consen tono
l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e
giurisprudenziale.
La Tutela giuridica del software - Silvia Vitrò 2022-06-04
La moderna Società dell’informazione è costituita da due pilastri: le
nuove tecnologie informatiche e le reti di telecomunicazione. Il software
è il collante che permette ai dispositivi usati quotidianamente di
collegarsi alle reti di telecomunicazione, di scambiare informazioni e
realizzare servizi sofisticati. La presente opera approfondisce la tutela
del software, ricostruendo storicamente l’evoluzione della materia e
affrontando sia temi giuridici, sia temi tecnici.
Il Digesto italiano - Luigi Lucchini 1908

A dare l'allarme era stata una ragazzina. Aveva sentito le grida ed era
corsa subito a chiamare aiuto. Fu così che, in un paese del Valdarno nel
1875, Amerigo venne salvato e l'assassino preso. In due anni erano
misteriosamente scomparsi quattro bambini. Era stato lui, Carlino
Grandi, 24 anni, nell'aspetto e nel comportamento quasi un concentrato
di quelle stigmate che, secondo le teorie proclamate proprio allora da
Lombroso, rivelano la natura dell'individuo criminale.
Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine della
sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale - AA. VV. 2020-07-09
Con la sentenza 242/19, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di parte dell’art. 580 del codice penale,
affermando la libertà del malato capace di intendere e volere, affetto da
patologia irreversibile, dolorosa, di esercitare libertà fondamentali nelle
scelte di fine vita. La decisione è scaturita dalla disobbedienza civile di
Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, imputato per i
reati di cui all’art. 580 del codice penale, per aver aiutato Fabiano
Antoniani a ottenere il suicidio assistito in Svizzera e assolto dalla Corte
di Assise di Milano in seguito alla sentenza 242/19.
Il foro italiano raccolta generale di giurisprudenza civile,
commerciale, penale, amministrativa - 1936
Il foro italiano - 1891
Il diritto fallimentare e delle società commerciali rivista di
dottrina e giurisprudenza - 1942
TRANSFER PRICING - Gianluca G. Natalucci
2016-11-24T00:00:00+01:00
La tematica del transfer pricing, insieme alla Base erosion and profit
shifting, rappresenta un continuo punto di criticità nei rapporti di
compliance tra Amministrazioni Finanziarie e società appartenenti a un
gruppo multinazionale operanti tramite "consociate" dislocate in
differenti Paesi. La rivista cerca di gettare le basi per chi si approccia
con le problematiche legate al transfer pricing partendo da un'evoluzione
normativa in ambito nazionale e internazionale del fenomeno, passa
all'analisi delle criticità legate a tali operazioni (come metodi applicativi,
documentazione da produrre, obblighi dichiarativi) fino all'analisi degli
aspetti sanzionatori, dell'attività di ruling internazionale, alla luce delle
novità introdotte dal Dlgs 147/2015 e ai punti di convergenza tra la
disciplina fiscale e doganale circa la determinazione dei prezzi di
trasferimento in base ai chiarimenti forniti dall'agenzia delle Dogane
nella circolare 6 novembre 2015, n. 16/D e delle novità introdotte dal
nuovo Codice doganale dell'Unione (Cdu) entrato in vigore, quasi
totalmente, lo scorso 1° maggio unitamente ai chiarimenti forniti dalla
circolare del 19 aprile 2016, n. 8/D.
Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale
ed amministrativa del regno dall'anno dell'unificazione legislativa
(1866) a tutto il 1875 - 1876
Il Digesto italiano - Pasquale Fiore 1893
Diritto processuale civile - Lotario Dittrich 2019-02-14
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto
processuale civile: vengono analizzate le norme generali del processo di
primo grado e delle impugnazioni, i processi speciali (il processo
sommario di cognizione, il processo del lavoro, e l’arbitrato), il processo
esecutivo e il processo cautelare. La trattazione comprende, inoltre,
l’analisi delle seguenti fondamentali discipline, pur non contenute nel
codice di rito: - le norme sulla competenza internazionale e il
riconoscimento delle sentenze, previste nella l. 218/1995 e nel
regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione delle delibere societarie
(art. 2378 c.c.) e il procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili processuali
degli istituti della interdizione, inabilitazione e amministrazione di
sostegno; - le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e la
negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014). L’Opera è un utile strumento di
consultazione anche pratica, che pone una minuziosa attenzione ai
recenti interventi legislativi e ai più significativi orientamenti della
giurisprudenza contemporanea, in tema, ad esempio, di liberalizzazione
dei servizi postali per le notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124
e l. 27/12/2017, n. 205); di riforma delle competenze del giudice di pace
(D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di processo civile telematico, di azioni di
classe, compensazione delle spese del giudizio (Corte Cost. n. 77/2018);
ammissibilità della mutatio libelli della domanda giudiziale (Cass. S.U.
15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal decreto
semplificazione in materia di esecuzione forzata nei confronti dei

La società in accomandita semplice. Guida civilistica e formulario. Con
CD-ROM - Cinzia De Stefanis 2016
Repertorio generale annuale di giurisprudenza, bibliografia e
legislazione in materia di diritto civile, commerciale, penale e
amministrativo - 1883
Sinossi giuridica - 1889
Annali della giurisprudenza italiana raccolta generale delle
decisioni delle Corti di cassazione e d'appello in materia civile,
criminale, commerciale, di diritto pubblico e amministrativo, e di
procedura civile e penale - 1867
Rivista pratica di dottrina e giurisprudenza civile, commerciale,
penale e amministrativa - 1903
L'ammazzabambini - Patrizia Guarnieri 2015-06-01T00:00:00+02:00
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soggetti creditori della pubblica amministrazione (D.L. 14.12.2018, n.
135).
Rivista universale di giurisprudenza e dottrina, in materia civile,
commerciale, penale ed amministrativa - 1896

collaborazione degli avvocati Dario Sebastiani e Domenico Giannelli.
Enciclopedia giuridica italiana - 1905

Giurisprudenza italiana - 1863

Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza
- Raffaele Guariniello 2015-03-24
L’applicazione delle norme su sicurezza e igiene degli alimenti comporta
obblighi e responsabilità anche penali per chi – professionisti e aziende –
opera nel settore agro-alimentare. È essenziale allora conoscere le
decisioni prese dalla magistratura su casi concreti in tema di alimenti (e
di diritto alla salute e di lealtà commerciale). L’obiettivo è tutelare i
consumatori e garantire la qualità della produzione e del commercio
degli alimenti: come per Expo 2015, il tema centrale è l’alimentazione e
l’esigenza vitale di garantire cibo sano e sicuro a tutti. Il Codice della
Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza è lo
strumento indispensabile e aggiornato per gli operatori del settore agroalimentare che cercano orientamenti e risposte a questioni concrete.
L’Autore ha selezionato la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
sintetizzando per professionisti e imprenditori del settore casi pratici e
decisioni, con un linguaggio chiaro e attento alle esigenze dei tecnici. Tra
i temi affrontati nel Codice: tutela della salute pubblica, sicurezza
alimentare, lealtà commerciale, frode in commercio e frodi alimentari,
contraffazione di prodotti e marchi, truffa ricettazione e riciclaggio di
sostanze, adulterazione di sostanze e alimenti, OGM. Accanto a una
selezione di articoli del Codice penale, del Codice di Procedura Penale e
di Leggi speciali di particolare rilievo per la materia - una selezione delle
più interessanti sentenze - suddivise per tema - precedute da sommari
che aiutano la consultazione. Chiude il volume l’indice cronologico della
giurisprudenza Il volume è aggiornato con giurisprudenza 2015 PIANO
DELL'OPERA Parte I – CODICI CODICE PENALE REATI COMMESSI
NEL TERRITORIO DELLO STATO OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE AVVELENAMENTO DI ACQUE O
SOSTANZE ALIMENTARI ADULTERAZIONE O CONTRAFFAZIONE DI
SOSTANZE ALIMENTARI COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI
NOCIVE CONTRAFFAZIONE DI IMPRONTE DI TIMBRI O SIGILLI
CONTRAFFAZIONE DI MARCHI COMMERCIO DI PRODOTTI CON
SEGNI FALSI FALSITÀ MATERIALE IN CERTIFICATI FALSITÀ
IDEOLOGICA IN ATTI PUBBLICI E IN CERTIFICATI SOPPRESSIONE,
DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI DIFFUSIONE DI
MALATTIA A PIANTE O ANIMALI FRODE IN COMMERCIO VENDITA DI
SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE VENDITA
DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI CIRCOSTANZA
AGGRAVANTE CONTRAFFAZIONE DI DENOMINAZIONI DI ORIGINE
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI OMICIDIO E LESIONE PERSONALE
COLPOSI TRUFFA RICETTAZIONE E RICICLAGGIO INOSSERVANZA
DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ CODICE PROCEDURA PENALE
INDAGINI PRELIMINARI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE C.P.P. Attività
di polizia giudiziaria e attività amministrativa Analisi di campioni e
garanzie per l'interessato Parte II – LEGGI SPECIALI Legge 30 aprile
1962, n. 283 TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA Legge 15 febbraio
1963, n. 281 MANGIMI Legge 14 luglio 1965, n. 963 PESCA DEL
NOVELLAME D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73 CONFONDIBILITÀ D.Lgs.
24 aprile 2001, n. 212 OGM Legge 20 febbraio 2006, n. 82 ACETI D.Lgs.
9 gennaio 2012, n. 4 PESCA MARITTIMA

Repertorio generale annuale di giurisprudenza - 1905

Annali di statistica. Atti della commissione per la statistica
giudiziaria civile, commerciale e penale - 1897
Il Foro italiano - 2002
Repertorio generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale ed
amministrativa contenente le decisioni delle magistrature del regno
dall'unificazione legislativa (1866) a tutto il 1898 - Samuele Coen 1905
La rivista giuridica giornale teorico, pratico, di giurisprudenza civile,
commerciale e penale - 1876
Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed
amministrativa del regno - 1876
Reati societari e bilancio - Antonio Iorio 2020-04-10T00:00:00+02:00
Accanto alla proroga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci
relativi all'esercizio 2019 del Cura Italia interviene ora il decreto
Liquidità che, per fronteggiare l'emergenza Covid-19, deroga ad alcune
significative e importanti regole di redazione del bilancio. In tale
contesto la Guida del Sole 24 Ore svolge un completo approfondimento
sulle regole di contabilizzazione e valutazione delle principali poste di
bilancio e illustra, in un'ottica chiaramente preventiva, tutte le
caratteristiche che determinano un illecito, soprattutto nel caso in cui
quest'ultimo presenti risvolti di natura penale.
La giurisprudenza casalese - Italy. Corte d'appello (Casale) 1881
Statistica degli affari civili e commerciali e degli affari penali 1875
Strategie di Diritto Civile e Penale - Giulio La Barbiera 2018-05-10
Scopo di questo manuale Strategie di Diritto Civile e Penale è quello di
fornire, agli avvocati e agli aspiranti a tale professione, un
inquadramento rapido e compendioso delle problematiche ivi trattate che
potranno coinvolgere certamente, o con alto grado di probabilità, la loro
carriera forense. Malgrado il poco tempo a disposizione degli avvocati,
sempre oberati dall’assolvimento degli impegni in sede giudiziale e con
gli aggiornamenti professionali, è necessario che sfruttino i ritagli di
tempo a loro disposizione per prepararsi adeguatamente per affrontare
le udienze, servendosi di metodologie di aggiornamento normativo,
giurisprudenziale dottrinale e deontologico esaurienti (da effettuare in
tempi ben scadenzati) che forniscano loro una panoramica completa
dell’inquadramento della tematica da trattare. Questo manuale si
propone di assolvere, con riferimento alle tematiche trattate in esso, a
tale compito, in quanto concepito da chi ha la consapevolezza della
gravosità delle battaglie quotidiane che un avvocato deve affrontare, in
quanto si tratta di un manuale scritto da avvocati per avvocati e aspiranti
avvocati. L'autore per la stesura del testo si è avvalso della
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