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Compendio Di Diritto Pubblico Strumenti Per Lo Studio Del Diritto
Agile manuale di diritto penale (parte generale) indicato per il ripasso di esami universitari e concorsi pubblici.
Il volume affronta tutti gli aspetti istituzionali della materia in modo semplice e sistematico. L’aggiornamento normativo
tiene conto delle novità introdotte con: - la L. 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del D.L. 138/2011, la manovra
economica bis per il 2011), provvedimento che incide per diversi aspetti sull’attività degli enti locali: a titolo
esemplificativo si ricordano la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, l’obbligo di istituire Unioni di Comuni
per gli enti con meno di 1.000 abitanti, l’ulteriore liberalizzazione delle attività economiche, l’ennesima riforma dei servizi
pubblici locali, la riarticolazione dei tributi comunali e provinciali; - la L. 15 luglio 2011, n. 111 (di conversione del D.L.
98/2011, la manovra economica per il 2011) che ha inciso soprattutto sulle disposizioni concernenti il Patto di stabilità
interno per gli enti locali, con l’introduzione dei parametri di virtuosità, e la gestione del personale; - la L. 12 luglio 2011,
n. 106 (di conversione del D.L. 70/2011, il cosiddetto decreto sviluppo) anch’esso intervenuto in vari ambiti: funzioni
dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), servizi anagrafici e carte d’identità, informatizzazione della
documentazione, SCIA in edilizia, appalti pubblici. Un cenno a parte merita l’ampia riforma introdotta con i vari decreti
attuativi della legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009), che hanno portato ad uno stravolgimento dell’ordinamento
contabile e finanziario degli enti locali e che avranno ancora ripercussioni nei prossimi anni. Degli 8 provvedimenti finora
approvati, di particolare rilevanza sono: il D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale), il D.Lgs. 68/2011 (autonomia
di entrata delle Regioni e delle Province) e il D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli
enti locali). Sul sito www.moduli.maggioli.it sono disponibili aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
La materia disciplinare è una delle tematiche più complesse del pubblico impiego, oggetto di continui interventi legislativi.
Il legislatore delle riforme Brunetta e Madia ha esteso doveri ed obblighi lavorativi con crescita delle ipotesi sanzionatorie
ed è intervenuto sul procedimento disciplinare. Il diritto disciplinare è divenuto una disciplina autonoma ricca di una
corposa parte sostanziale e di un corpus procedimentale e processuale. Il testo è diviso in due parti: - 1- la normativa
sostanziale: i doveri e gli obblighi derivanti dalle fonti legislative e pattizie; potere e sanzioni disciplinari; - 2 - la normativa
processuale: i procedimenti disciplinari, i principi e le fasi; il rapporto tra procedimento disciplinare e penale e le tutele del
lavoratore. Al testo sono aggiunti due schemi sui proc.ti disciplinari ed una breve appendice normativa. La visione di un
avvocato con esperienza in materia offre una prospettiva “dal basso” dalla parte del lavoratore incolpato con esigenza di
esemplificare ed enucleare i fondamentali per esercitare compiutamente diritto di difesa del lavoratore. L’approccio è
divulgativo e pratico con attenzione alla giurisprudenza.
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Manuale di sintesi di diritto commerciale, chiaro e completo di tutti gli argomenti, particolarmente utile per lo studio e il ripasso di esami
universitari e prove concorsuali.
I Compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia
normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso. Tutti i volumi della collana si avvalgono di una serie di apparati didattici che
permettono di ottimizzare l’apprendimento mettendo a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo della
materia. Con una serie di sapienti artifici grafici (come ad esempio l’uso di neretti e corsivi, nonché delle piste di lettura a margine del testo)
sono evidenziati gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti pur lasciando ampio spazio, nei box di approfondimento, agli orientamenti
della dottrina e della giurisprudenza. A corredo di tale trattazione i Compendi propongono, inoltre, ulteriori apparati didattici quali: schemi e
tavole sinottiche, che consentono il riepilogo dell’argomento studiato e ne favoriscono l’apprendimento; domande di fine capitolo (quiz a
risposta aperta), che propongono le più frequenti domande d’esame; test finali riepilogativi (quiz a risposta multipla), per l’autovalutazione
dell’apprendimento e per favorire lo studente nell’approccio a tale tipo di quiz sempre più utilizzato tanto in ambito universitario quanto per
l’accesso alle scuole di specializzazione ed ai più importanti concorsi (prove preselettive). Anche il Compendio di diritto commerciale,
impostato secondo la sistematica della più diffusa ed affermata manualistica, si avvale di tutti i corredi tipici dei volumi di questa collana.
Strutturato in parti (Parte I – L’imprenditore e l’impresa; Parte II – Le società; Parte III – I contratti di impresa; Parte IV – I titoli di credito;
Parte V – La crisi dell’impresa) il testo – che tiene conto delle opinioni dottrinali e delle pronunce giurisprudenziali maggiormente rilevanti ed
attuali – è aggiornato alle più recenti novità normative.
I Compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia
normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso. Tutti i volumi della collana si avvalgono di una serie di apparati didattici che
permettono di ottimizzare l'apprendimento mettendo a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo della
materia. Con una serie di sapienti artifici grafici (come ad esempio l'uso di neretti e corsivi, nonché delle piste di lettura a margine del testo)
sono evidenziati gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti pur lasciando ampio spazio, nei box di approfondimento, agli orientamenti
della dottrina e della giurisprudenza. A corredo di tale trattazione i Compendi propongono, inoltre, ulteriori apparati didattici quali: domande di
fine capitolo (quiz a risposta aperta), che propongono le più frequenti domande d'esame; test finali riepilogativi (quiz a risposta multipla), per
l'autovalutazione dell'apprendimento.

I Compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la
materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso. Tutti i volumi della collana si avvalgono di una serie di
apparati didattici che permettono di ottimizzare l'apprendimento mettendo a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti
di studio e di riepilogo della materia. Con una serie di sapienti artifici grafici (come ad esempio l'uso di neretti e corsivi) sono
evidenziati gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti pur lasciando ampio spazio, nei box di approfondimento, agli
orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. A corredo di tale trattazione i Compendi propongono, inoltre, ulteriori apparati
didattici quali: - schemi e tavole sinottiche, che consentono il riepilogo dell'argomento studiato e ne favoriscono l'apprendimento; domande di fine capitolo (quiz a risposta aperta), che propongono le più frequenti domande d'esame; - test finali riepilogativi (quiz
a risposta multipla), per l'autovalutazione dell'apprendimento e per favorire lo studente nell'approccio a tale tipo di quiz sempre più
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utilizzato tanto in ambito universitario quanto per l'accesso alle scuole di specializzazione ed ai più importanti concorsi (prove
preselettive). Anche il Compendio di diritto ecclesiastico, impostato secondo la sistematica della più diffusa ed affermata
manualistica, si avvale di tutti i corredi tipici dei volumi di questa collana. Il testo che tiene conto delle opinioni dottrinali e delle
pronunce giurisprudenziali maggiormente rilevanti ed attuali è aggiornato alle più recenti novità normative.
Una trattazione dei fondamenti e degli istituti caratterizzanti il diritto costituzionale, che affronta in modo semplice e sistematico le
tematiche rilevanti per lo studio della materia. Tra le novità che spiccano in questa nuova edizione è sicuramente da ricordare la
legge costituzionale approvata in via definitiva il 17 aprile 2012 con la quale è stato introdotto nel testo costituzionale il principio
del pareggio di bilancio; il provvedimento, oltre ad aver radicalmente modificato l’art. 81 Cost., ha anche inciso sul testo degli
articoli 97, 117 e 119 della nostra Carta costituzionale. Non mancano, tuttavia, altri interventi normativi e giurisprudenziali che
hanno toccato vari punti della trattazione. Si ricordano:- la sent. 22/2012 con la quale la Corte costituzionale ha censurato la prassi
parlamentare di introdurre in un decreto-legge in corso di conversione disposizioni «del tutto estranee alla materia e alle finalità del
medesimo»;- la L. 22 dicembre 2011, n. 214 (di conversione del D.L. 201/2011, cosiddetta manovra Monti) che ha previsto un
radicale riordino dell’ente provinciale e modificato il numero dei componenti il CNEL;- la L. 14 settembre 2011, n. 148 (di
conversione del D.L. 138/2011) che inciso sul numero dei componenti i Consigli regionali e dettato nuove norme in tema di
incompatibilità dei parlamentari;- il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 115 che ha preso atto dell’esito della consultazione referendaria e
provveduto ad abrogare la legge sul legittimo impedimento.Pur con tutti i necessari aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali, è
rimasta inalterata la struttura complessiva del volume che si avvale di una serie di accorgimenti grafici e di mirati apparati didattici
volti a facilitare lo studio, migliorare la memorizzazione dei contenuti e verificare le conoscenze acquisite.Indice del volumeParte
Prima: Il diritto, lo Stato e le organizzazioni sovranazionali Parte Seconda: I rapporti governati-governantiParte Terza:
L’organizzazione costituzionale italianaParte Quarta: Le autonomie territoriali Parte Quinta: Le fonti del dirittoParte Sesta: Le
garanzie giurisdizionali e la giustizia costituzionale
Il Compendio di diritto processuale penale, come tutti i compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto, espone in sintesi,
ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso e dà
ampio spazio agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. L’Opera presenta numerosi apparati didattici che permettono
di ottimizzare l’apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo della
materia (schemi e tavole sinottiche, per ricapitolare l’argomento studiato e favorirne l’apprendimento, domande di fine capitolo,
che propongono le più frequenti domande d’esame, test finali riepilogativi, per l’autovalutazione dell’apprendimento). Questa
nuova edizione è aggiornata con tutte le ultime novità normative e giurisprudenziali.
Il Compendio di diritto amministrativo, come tutti i compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto: espone in sintesi, ma
con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso e dà ampio
spazio agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina sono evidenziati attraverso l'uso di
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neretti e corsivi; presenta numerosi apparati didattici che permettono di ottimizzare l’apprendimento e di avere a disposizione, in
un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia (schemi e tavole sinottiche, per ricapitolare l’argomento
studiato e favorirne l’apprendimento, domande di fine capitolo, che propongono le più frequenti domande d’esame, test finali
riepilogativi, per l’autovalutazione dell’apprendimento). Questa edizione è aggiornata con tutte le più recenti novità normative e
giurisprudenziali fra cui segnaliamo, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante la riforma della Pubblica Amministrazione.
I Compendi della nuova collana Strumenti per lo studio del diritto espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività,
tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso. Tutti i volumi della collana si avvalgono di una
serie di apparati didattici che permettono di ottimizzare l'apprendimento mettendo a disposizione, in un unico volume, molteplici
strumenti di studio e di riepilogo della materia. Con una serie di sapienti artifici grafici (come ad esempio l'uso di neretti e corsivi)
sono evidenziati gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti pur lasciando ampio spazio, nei box di approfondimento, agli
orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. A corredo di tale trattazione i Compendi propongono, inoltre, ulteriori apparati
didattici quali: - schemi e tavole sinottiche, che consentono il riepilogo dell'argomento studiato e ne favoriscono l'apprendimento; domande di fine capitolo (quiz a risposta aperta), che propongono le più frequenti domande d'esame; - test finali riepilogativi (quiz
a risposta multipla), per l'autovalutazione dell'apprendimento e per favorire lo studente nell'approccio a tale tipo di quiz sempre più
utilizzato tanto in ambito universitario quanto per l'accesso alle scuole di specializzazione ed ai più importanti concorsi (prove
preselettive). Anche il Compendio di diritto pubblico, impostato secondo la sistematica della più diffusa ed affermata manualistica,
si avvale di tutti i corredi tipici dei volumi di questa collana. Strutturato in parti (Parte I - L'ordinamento giuridico pubblico; Parte II La Costituzione e i suoi principi fondamentali; Parte III - Funzioni e organi dello Stato; Parte IV - La Pubblica amministrazione;
Parte V - Le autonomie locali), il testo - che tiene conto delle opinioni dottrinali e delle pronunce giurisprudenziali maggiormente
rilevanti ed attuali - è aggiornato alle più recenti novità normative. In Appendice è riportato il testo della Costituzione italiana
vigente.
Il Compendio di diritto penale, Parte generale e speciale, come tutti i compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto,
espone in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove
di concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. L’Opera presenta numerosi apparati didattici
che permettono di ottimizzare l’apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di
riepilogo della materia (schemi e tavole sinottiche, per ricapitolare l’argomento studiato e favorirne l’apprendimento, domande di
fine capitolo, che propongono le più frequenti domande d’esame, test finali riepilogativi, per l’autovalutazione
dell’apprendimento). Questa nuova edizione è aggiornata con tutte le ultime novità normative e giurisprudenziali.
Copyright: 75e9bc1fd689c541c634d39136e051ae

Page 4/4

Copyright : boskovicko.cz

