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Diritto Ecclesiastico Elementi Principi Non Scritti Principi Scritti Regole 2
Il diritto ecclesiastico, finora centrato sul rapporto fra Stato e religioni, deve oggi trovare risposte adeguate alle domande che emergono da un contesto sempre più multireligioso e multiculturale. Concordato, otto per mille, obiezioni di coscienza, insegnamento della religione, matrimonio fra persone dello stesso sesso, simboli religiosi, testamento biologico sono questioni che riguardano non solo le relazioni tra Stato e Chiese, ma anche la libertà delle coscienze e il diritto di
ciascuno a essere se stesso. Questa nuova edizione, arricchita con aggiornamenti giurisprudenziali, normativi e bibliografici, propone un primo bilancio della gestione della contemporanea politica ecclesiastica italiana, collocandola nel più ampio spazio europeo.
giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale
Archivio storico italiano
Il Diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale
Self-Determination, Dignity and End-of-Life Care
Documenti

Il presente manuale è stato ideato appositamente con lo scopo di offrire una chiara e rapida disamina degli istituti fondamentali che caratterizzano il diritto ecclesiastico, oggi. Spesso ci si domanda cosa sia, in realtà, il diritto ecclesiastico e non poche sono le volte in cui si confonde tale materia con quella del diritto canonico. Se è vero da un lato che per molti aspetti e per molti istituti, diritto canonico e diritto
ecclesiastico si intrecciano e si comminano tra loro, dall’altro lato, al fine di meglio comprendere la disciplina in questione, sarebbe più opportuno parlare di un diritto delle confessioni religiose. Di tutte le confessioni religiose e non solo, quindi, di quella cattolica, ed anche sino alla approvazione del non credo religioso. Questo perché, nella nostra epoca, - ci si sente di dire -, due sono i principi cardine che
reggono il diritto ecclesiastico: la libertà religiosa e la multiculturalità: una multiculturalità sana basata sul rispetto delle diversità. Il manuale comincia con la disamina delle fonti e dei principi fondamentali su cui si regge il diritto ecclesiastico, prosegue con l'illustrazione degli enti ecclesiastici, della struttura della Città del Vaticano, dei beni del patrimonio ecclesiastico e della disciplina del sostentamento dei
ministri di culto, dell'istruzione religiosa, dei fondamenti delle varie confessioni acattoliche, per concludersi con i grandi temi di attualità inerenti i fattori etici e bioetici. L'utilizzo di schemi e di griglie di approfondimento permette una lettura rapida ed aiuta una memorizzazione visiva, in modo da facilitare il candidato nello studio dei diversi argomenti. Ogni capitolo analizza sinteticamente gli argomenti trattati,
senza tralasciare gli ultimi apporti forniti dalla giurisprudenza, in modo da assicurare un aggiornamento effettivo. Un valido ed utile strumento di studio per la preparazione dell'esame orale del concorso in magistratura o dell'abilitazione di avvocato.
Giornale religiosopolitico-economico-letterario
L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti
La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali
Bessarione
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Diritto ecclesiastico italiano
raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa
Intersezioni simboliche
Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale
L’accordo di integrazione a due anni dalla sua entrata in vigore nel marzo 2012, rappresenta una straordinaria occasione per riflettere sul tema delle politiche migratorie che regolano la mobilità umana e su quello delle forme di insediamento precario dei migranti, che alludono al modello di società che si sta perseguendo. I diversi contributi focalizzano l’attenzione sulle dimensioni teoriche ed
empiriche e sulle implicazioni politiche e sociali della misura adottata
Monitore dei tribunali
Regulating Advance Directives in International and Comparative Perspective
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Cittadinanze oltre il logos multiculturalista
Diritto e religione

Recoge : 1. Matrimonio e rimedi alla crisi della familglia. -- 2. Le forme del matrimonio. -- 3. L'invalidità del matrimonio civile in generale. -- 4. I casi di invalidità del matrimonio civile. -- 5. L'azione di annullamento. -- 6. Profili di diritto internazionale privato. -- 7. Il
riconoscimento delle sentenza ecclesiatiche di nullità. -- 8. Gli effecti del matrimonio invalido. Il matrimonio putativo.
Sulla scienza del diritto ecclesiastico
Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole
enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, diritto civile, commerciale, penale, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale pubblico e privato, ecclesiastico, militare, marittimo, storia del diritto - diritto romano - legislazione comparata
Il Diritto ecclesiastico
Compendio di diritto ecclesiastico
With v. 2 was issued "Supplemento fuori commercio al n. 14": Del luogo, del martirio e del sepolero dei Maccabei."
Il Digesto italiano
La libertà religiosa
Religione, cultura e diritto tra globale e locale
pubblicazione periodica di studi orientali
Il foro italiano
By providing an interdisciplinary reading of advance directives regulation in international, European and domestic law, this book offers new insights into the most controversial legal issues surrounding the debate over dignity and autonomy at the end of life.
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Rivista di diritto ecclesiastico
Il Foro italiano
raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa ...
Bessarione pubblicazione periodica di studi orientali
Includes decisions of the civil courts of Italy.
Diritto ecclesiastico
Il dovere di integrarsi
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Elementi di diritto ecclesiastico aggiuntevi le norme politiche e civili in oggetti misti
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Diritto, Religioni, Culture: la Costituzione riconosce l’importanza del fenomeno religioso e dei suoi interpreti istituzionali in un generale quadro di libertà e pluralismo. Le fedi religiose hanno un ruolo nello sviluppo dei sistemi giuridici contribuendo alla formazione di una scala di valori e di uno statuto ontologico dell’essere umano. Per tale motivo, il
dettato costituzionale assume maggiore valore in una società multireligiosa. Il Volume, oltre agli aspetti istituzionali, affronta e risolve molteplici questioni tra cui il rapporto tra enti ecclesiastici, societa` commerciali e “Terzo Settore”, gli edifici di culto, la finanza islamica, la c.d. “eco-fede”, il rapporto tra moda e religione, l’hate speech, le app
religiose, la liberta` religiosa alimentare, le d.a.t. e la tutela penale del sentimento religioso. Ampio spazio è dedicato al rapporto tra famiglia e fattore religioso, con riferimento alla trascrizione dei matrimoni, alla efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullita` matrimoniale, ai matrimoni degli stranieri, all’esercizio della liberta` religiosa nella
famiglia. Anche in questo caso, sono state affrontate varie questioni, tra cui i protocolli religiosi nella separazione e nel divorzio attraverso negoziazione assistita, il rapporto tra poligamia e successione, il divorzio islamico, la kafalah, il matrimonio same sex, l’adozione interculturale, nonche ́ il rapporto tra successioni a causa di morte e convinzioni
religiose. L’ampio spazio riservato a soluzioni pratiche, documenti e giurisprudenza rende il Volume uno strumento prezioso non solo per gli studenti ma anche per tutti gli operatori del diritto.
Diritto, religioni, culture
Laicità in Europa/Laicità in Italia
Rivista italiana per le scienze giuridiche
Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano
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