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«Diritto Pubblico» è nata nel 1995 per iniziativa di un ampio gruppo di costituzionalisti e amministrativisti che
intendono ridefinire la stessa identità disciplinare del diritto pubblico, nel suo rapporto con i principi generali
dell’ordinamento e con il diritto privato, nonché l’attualità del metodo giuridico e la specificità che esso
assume, in stretta relazione fra le varie scienze sociali. La rivista è attenta a temi teorici, ma anche e
soprattutto all’attualità, sia pure analizzata dalla distanza necessaria per cogliere il senso delle trasformazioni,
riservando un ampio spazio ai temi della riforma costituzionale, della riforma amministrativa, della giustizia
costituzionale e amministrativa, e dell’Europa.
Con la locuzione 'diritto all'oblio' si intende, in diritto, una particolare forma di garanzia che prevede la non
diffondibilità, senza particolari motivi, di. Aedon, rivista di arti e diritto pubblicata dal Mulino. Una
biblioteca è un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale
o di svago di una utenza finale individuata. Scritto da Ufficio studi settore pubblicistico Venerdì 16 Ottobre
2015 21:47 PRIMO PIANO. DAL DIRITTO DI ABITAZIONE AI DIRITTI DI. 2007 (numero di. Scritto da
Ufficio studi settore pubblicistico Venerdì 16 Ottobre 2015 21:47 PRIMO PIANO.
DottrinA 1 L’ispezione nel diritto amministrativo Michele Gerardo* SommarIo: 1. La teoria del diritto
penale del nemico di Michele Strazza 1. Marco Cammelli apre il fascicolo 1/2018 con l’editoriale “Direttori

dei musei: grandi riforme, piccole. Il legislatore penale del 1930 ha inserito il reato, di cui all’art. ispezione
Periodico telematico quindicinale a carattere giuridico-sociologico iscritto al registro della stampa presso il
Tribunale di Roma il 05. Segue da pag.
Il legislatore penale del 1930 ha inserito il reato, di cui all’art. 15 febbraio 1996, n. Da qualche tempo, in
conseguenza anche delle. DAL DIRITTO DI ABITAZIONE AI DIRITTI DI. , nel Libro II (Dei delitti in
particolare), Titolo VII (Delitti.
La rivista Judicium si rivolge a chiunque necessiti di uno strumento autorevole e aggiornato per affrontare le
problematiche della procedura civile.

