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Giambattista Pertile - 1877
Lezioni di diritto internazionale pubblico Augusto Sinagra 2009
Manuale di diritto internazionale privato e
processuale - Antonio Coaccioli 2011
International Law - Lassa Oppenheim 2005
A History of International Law in Italy Giulio Bartolini 2020-04-02
This volume critically reassesses the history and
impact of international law in Italy. It examines
how Italy's engagement with international law
has been influenced and cross-fertilized by
global dynamics, in terms of theories,
methodologies, or professional networks. It asks
to what extent historical and political turning
points influenced this engagement, especially
where scholars were part of broader academic
and public debates or even active participants in
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the role of legal advisers or politicians. It
explores how international law was used or
misused by relevant actors in such contexts.
Bringing together scholars specialized in
international law and legal history, this volume
first provides a historical examination of the
theoretical legal analysis produced in the Italian
context, exploring its main features, and
dissident voices. The second section assesses the
impact on international law studies of key
historical and political events involving Italy,
both international and domestically; and,
conversely, how such events influenced
perceptions of international law. Finally, a
concluding section places the preceding analysis
within a broader, contemporary perspective.
This volume weighs in on in the growing debate
on the need to explore international law from
comparative and local viewpoints. It shows how
regional, national, and local contexts have
contributed to shaping international legal rules,
institutions, and doctrines; and how these in
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turn influenced local solutions.
Diritto internazionale pubblico - Giorgio
Balladore Pallieri 1962
Elementi di diritto e geopolitica degli spazi
marittimi - Caffio Fabio 2013
La conoscenza degli aspetti giuridici delle
questioni marittime si va sempre più diffondendo
in risposta ad esigenze di studio e di
approfondimento derivanti da fatti di attualità
che toccano interessi degli Stati, delle
organizzazioni internazionali e degli individui: i
soccorsi ai migranti, gli atti di pirateria, i
sequestri di pescherecci, la tutela dell’ambiente
marino, le contese sugli spazi marittimi, la
navigazione, lo sfruttamento delle risorse
biologiche e non, ne sono esempi. Rilevante è in
questo scenario il ruolo svolto da tutti gli attori
del cluster marittimo italiano (assai incisivo
sull’economia nazionale), quali armatori, società
cantieristiche, associazioni di pescatori e, non
ultime, istituzioni come la Marina Militare ed il
elementi-di-diritto-internazionale-pubblico

Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia
costiera. Alla Marina Militare, da decenni
impegnata in operazioni oltremare di
peacekeeping navale, si deve, ad esempio, la
diffusione dei temi della security e della
sorveglianza marittima: basti pensare che la
funzione principale delle navi da guerra,
tradizionalmente protese alla difesa marittima
disciplinata per lo più dal diritto dei conflitti
armati, è oggi largamente incentrata sulla tutela
della legalità dei traffici marittimi in tempo di
pace in un contesto di cooperazione
internazionale fra Stati e organizzazioni
internazionali a carattere universale e regionale.
Alle Capitanerie di porto va reso merito di aver
testimoniato coi fatti quali siano le funzioni
svolte dell’«Autorità marittima» di un grande
Paese come il nostro con 7.500 km di coste da
proteggere e 15 milioni di tonnellate di naviglio
mercantile in navigazione per il mondo.
Ciascuno di tali «attori del mare», nell’àmbito di
un continuo dialogo con omologhi stranieri,
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porta con sé interessi meritevoli di tutela sul
piano giuridico, la percezione dei quali non si
può tuttavia cogliere senza tenere conto della
geopolitica del mare nella quale detti interessi
nascono, sono coltivati e si intrecciano. Vi è,
peraltro, con riferimento alla disciplina giuridica
di un medesimo fenomeno marittimo, una
crescente linea comune sia tra profili privatistici
e pubblicistici sia tra normativa interna e
internazionale (e dell’Unione europea), sol che si
pensi al regime della navigazione, allo
sfruttamento e alla conservazione delle risorse
biologiche, alla tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale subacqueo, alla protezione
dalla minaccia della pirateria.
Il Digesto italiano - Pasquale Fiore 1901
Encyclopaedia of the laws of England - 1907
Comparative study on the legislation of the Web
Tax between the United States of America and
the European Union. -Amazon Case- - Alessio
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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
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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 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.
Elementi di diritto internazionale - 1867
25 gennaio 1910-30 novembre 1912 - Eritrea
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(Ethiopia) 1914
Trattato di diritto internazionale pubblico Pasquale Fiore 1904
Questioni di diritto su casi controversi esaminati
e discussi - Pasquale Fiore 1904
International Law Codified and Its Legal
Sanction - Pasquale Fiore 1918
Schemi delle lezioni di diritto
internazionale - Carlo Focarelli 2003
La Comunità internazionale - 1989
Trattato Di Diritto Internazionale Pubblico
Dell'avvocato - Pasquale Fiore 1888
Diritto internazionale. Manuale breve. Tutto
il programma d'esame con domande e
risposte commentate. - Andrea Gioia 2013
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The Law of the Sea - Laura Pineschi
2021-09-27
The United Nations Convention on the Law of
the Sea of 10 December 1982 entered into force
on 16 November 1994. Since this date a single
binding instrument has regulated the rights and
duties of States at sea and regarding the sea.
New concepts, such as the exclusive economic
zone, archipelagic waters, transit passage
through straits, and the International Seabed
Area, are now fully recognized. The fifteen
member States of the European Union are a
significant sample for analyzing the practice of
States, or at least that of the Western
industrialized States, as regards the law of the
sea. They include major and small maritime
powers, coastal and land-locked States, States
with coasts on the Atlantic Ocean and States
with coasts on semi-enclosed seas such as the
Baltic and the Mediterranean, States with and
without involvement in deep seabed mining and
States with different interests as regards
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fisheries. The fact that they all belong to the
European Union is a very important common
feature, which amply justifies the choice made to
study them together. The book's aim is to give,
through essays prepared by well-known
specialists, a detailed survey of the attitudes and
practice concerning the law of the sea of the
member States of the European Union and of the
European Community as such. The common
positions of the member States and the results of
their coordinated action also emerge from these
essays. The fact that the member States and the
European Community are now actively engaged
in the process of becoming parties to the Law of
the Sea Convention is certainly a major
contribution to the consolidation of the
Convention as a universal instrument, or at least
as an instrument widely ratified by States of all
continents and economic and political interests.
Diritto internazionale pubblico - 2004
Diritto dei servizi sociali. Per assistenti
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sociali, psicologi, educatori, avvocati Massimiliano Gioncada 2011
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima - 1910
International Law - Carlo Focarelli
International Law provides a comprehensive
theoretical examination of the key areas of
international law. In addition to classic cases
and materials, Carlo Focarelli addresses the
latest relevant international practice to illustrate
contemporary themes and trends in international
law and to examine its most topical challenges.
Catalogo Generale Della Libreria Italiana 1910
Catalogo generale della libreria italiana
dall'anno 1847 a tutto il 1899 - Attilio
Pagliaini 1910
Compendio di diritto internazionale privato
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2022 - Tommaso Rao 2022-09-29
L’opera analizza in modo esaustivo e sintetico la
materia del diritto internazionale privato. Nei
primi capitoli vengono fornite alcune indicazioni
essenziali per comprendere l’intera materia; in
particolare ci si riferisce ai principi ed ai
fondamenti su cui si erge l’intero diritto
internazionale privato. Si passa, poi, all’analisi
dei singoli istituti, per poi concludere con un
approfondimento di carattere prettamente
procedurale. L'utilizzo di schemi e di griglie di
approfondimento permette una lettura rapida ed
aiuta una memorizzazione visiva, in modo da
facilitare il candidato nell’approccio e nello
studio dei diversi argomenti. Questa edizione
tiene conto di tutte le ultime novità normative e
giurisprudenziali che hanno riguardato la
materia. Ogni capitolo, inoltre, presenta al
termine della trattazione, alcune domande tra
quelle più frequenti in sede di esame. Insomma,
si tratta di uno strumento più che valido, che
mira in modo efficiente a trasmettere gli
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elementi essenziali della materia al candidato, al
fine di fornire la giusta preparazione per
affrontare al meglio l’esame orale.
Diritto internazionale privato 2021 - Tommaso
Rao 2021-07-03
L'opera analizza in modo esaustivo la materia
del diritto internazionale privato. Nei primi
capitoli vengono fornite alcune indicazioni
essenziali per comprendere l’intera materia; in
particolare ci si sofferma sui principi e sui
fondamenti posti alla base dell’intero diritto
internazionale privato. Nei capitoli successivi
invece, si provvede ad analizzare i singoli
istituti, per poi concludere con un
approfondimento di carattere prettamente
procedurale. L'utilizzo di schemi e di griglie di
approfondimento permette una lettura rapida ed
aiuta una memorizzazione visiva, in modo da
facilitare il candidato nell’approccio e nello
studio dei diversi argomenti. Questa edizione
tiene conto di tutte le ultime novità normative e
giurisprudenziali che hanno riguardato la
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materia. Ogni capitolo, inoltre, presenta al
termine della trattazione, alcune domande tra
quelle più frequenti in sede di esame. Insomma,
si tratta di uno strumento più che valido, che
mira in modo efficiente a trasmettere gli
elementi essenziali della materia al candidato, al
fine di fornire la giusta preparazione per
affrontare al meglio l’esame orale.
Corso di diritto internazionale - Dionisio
Anzilotti 1923
Manuale di diritto internazionale pubblico e
privato - Luigi Olivi 1911
Elementi di diritto internazionale pubblico 2011
Catalogo generale della libreria italiana ... Attilio Pagliaini 1903
Basic Documents on International Trade
Law - Chia-Jui Cheng 2012-04-27
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Anyone involved in trade law knows the timeconsuming nature of obtaining primary source
material and consulting each of the main trade
laws. Now in its fourth edition, Basic Documents
in International Trade Law solves this problem
by assembling, in a single, easy-to-use resource,
a very comprehensive collection of the most
important and frequently used documents on the
law of international trade. In addition to its
obvious practical value, this work reveals much
about the process of harmonization in
international trade law and the operation of the
key international trade bodies. This makes the
book a helpful reference for international
business lawyers, researchers, legislators and
government officials in the field. Since the
successful publication of the previous editions of
the book, the appearance of new conventions
and model laws has considerably enriched the
law of international trade, and the present
edition contains a wealth of new material. The
book has been substantially revised and several
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new instruments have been included. Among the
most significantly important improvements to
this new edition are new chapters added to
different parts of the book, a redesigned and
thoroughly revised Part 6 reflecting the
expansion of intellectual property rights under
the framework of treaties administered by World
International Property Organization, and
bibliographies and other research resources
updated and enlarged to include an
extraordinarily rich collection of books and
articles in many trading languages besides
English, including, for the first time, major
Chinese works in the international trade law
field. As the late Prof. Clive M. Schmitthoff
commented on the first edition, the book ‘is not
only of practical usefulness but has also
considerable jurisprudential value’, and ‘reveals
the methodology of the harmonization process in
the area of international trade law’. The
International Business Lawyer first commented
in 1987 that the book ‘can only be described as a
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“vade mecum” for every international business
lawyer’, an assessment that now seems more
merited than ever.
Cenno storico della R. Università di Modena
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e delle sue dipendenze - Luigi VACCA 1872
Encyclopædia of the Laws of England with
Forms and Precedents by the Most Eminent
Legal Authorities - 1907
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