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Concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Convegno in memoria di Gilda Loforti (Cefalù, 14-15 maggio 2010)
Atti parlamentari
Il giudice che guardava al futuro. Gian Paolo Meucci e i diritti dei minori
Légami
L'ultima mia parola ai miei giudici nella causa Selva 1893-1897

I thought that writing all my story in a book was the best tool to make Eva Mikula known even to those who believe they already know everything about me. I felt the need to appease my indignation and my anger for a truth never fully revealed by the Italian institutions and for having suffered yet another unjustified attack by those who still, despite my sentences of acquittal, from their
privileged seat and after 26 years after the capture of a gang of criminal police, still claims to label me as responsible for all those mourning, uttering only phrases of hatred and contempt towards me, regardless of the effects that they continue to cause on my life. I have been fighting injustice since I was a child, I have to do it even as an adult, mine is a cruel destiny but I have
no choice but to face life and my fears. It was 1991, a girl lost in the woods of life abandons her family. She seeks her way. She still does not know that a year later, it would take her to Italy where she will meet her big bad wolf. Alone, frightened and above all subjugated, she asks for help from a distant friend: “Help me!! There are captive girls, missing girls and cops involved!”
Thus it was that the Italian police began to investigate the bad wolves, following the red herring on an alleged human trafficking. Thus begins the story of the true story of the capture of criminals known as ”the gang of the white one” who from 1987 to 1994 bloodied the streets of Emilia Romagna and Marche, killing 24 people, injuring 103. It seems incredible that for seven long years
the hunters could not find the bad wolves. It took Little Red Riding Hood, the girl from the fairy tale of Charles Perrault and the Brothers Grimm, to show the right way in the dark undergrowth of justice. In fact, the end of the band bears the indelible signature of Eva Mikula, a nineteen year old Hungarian-Romanian girl who for all was the woman of the boss. She challenged dangerous
men, unscrupulous killers. She also challenged the power nestled in the buildings which wanted and still wants to teach the truth. Yet it was thanks to her meticulous testimony, rendered thanks to an unshakable memory, that all members of the gang were arrested, putting an end to their criminal enterprises, thus saving other innocent lives. Could it have been her deep knowledge of the
truth that actually made her an expendable pawn from that system that first used her and then, in fact, abandoned her? So far, the story of a fact read in the newspapers and heard on TV. But who is Eva Mikula really? What was her life like before the encounter with the ferocious wolf? How did the community reciprocate her gesture that exposed her to grave risk and danger, now more timely
than ever awaiting the next end of sentence? In short, has Eva finally come out of the woods? Who knows… maybe by writing this book she will finally free herrself from the stinging brambles and wild beasts that populate the forest. PUBLISHER: TEKTIME
Il giudice è il garante della verità della sentenza, o almeno attraverso il processo accusatorio dovrebbe riuscire a trovarla. Ed è proprio il processo il peggior nemico della verità perché la dialettica che va in scena, che lo rappresenta, è distruttiva non costruttiva e le singole parti recitanti si scontrano, mirano a demolire e a far cadere in contraddizione la parte avversa,
tentando, con abilità, di far accettare premesse da cui derivano conclusioni contraddittorie con quello che si sosteneva in precedenza. Il giudice ha il dovere di cercare la risoluzione, la verità, ma è schiacciato tra le due possibili menzogne contrapposte. Non potrebbe trovarsi in condizioni peggiori … Ed è proprio questa la condizione del nostro giudice in I tormenti di un giudice
incerto di Roberto Capretta, in cui si trova tra due parti che vanno argomentando dissertazioni filosofiche, che lo inducono inizialmente in confusione, ma poi, un piccolo varco si apre e trova la strada la sua verità. Perché la verità assoluta è un concetto personale, discutibile, rivedibile ed estensibile a qualsiasi argomento. L’uomo è abituato a giudicare ogni cosa come essa gli
appare, poiché siamo tutti diversi ognuno di noi possiede un modo diverso di considerare la verità, quindi potremmo dire: è assoluta oppure è molteplice? E proprio di fronte a questa domanda ci pone il nostro Autore, il quale ha saputo dare un’impronta singolare al testo, destreggiandosi abilmente tra la giurisprudenza e la filosofia rendendo il binomio molto affascinante; questo grazie
alla sua notevole capacità di saperle sapientemente dosare. Roberto Capretta classe ’57 è nato e vive a Roma. Ora in pensione, è stato Ufficiale nella Polizia Locale di Roma dove ha svolto servizi operativi e si è occupato di formazione del personale. È autore e consulente per la Editrice Myo-edk ove ha pubblicato il Prontuario di polizia amministrativa e commercio e, per ciascuna
regione, il Prontuario regionale del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e delle altre attività soggette ad autorizzazione ed il Formulario del commercio e dei pubblici esercizi.
XII conference/XIII convegno
I tormenti di un giudice incerto
The Works of William Shakespeare: Midsummer night's dream. Merchant of Venice. 1856
Una tangente al giudice Relatore
Opere narrative
Il giudice che guardava al futuro. Gian Paolo Meucci e i diritti dei minoriAntitrust between EU Law and national law/Antitrust fra diritto nazionalee diritto dell'unione europeaXII conference/XIII convegnoBruylant
Siamo nel cuore della vecchia, eccentrica Londra: un pacco contenente diamanti grezzi di dimensioni e valore eccezionali, appena giunto dal Sudafrica all’ufficio di John Hornby, commerciante in preziosi, viene riposto in cassaforte. Ma quando il giorno successivo la cassaforte viene aperta, i diamanti sono scomparsi; eppure non vi sono tracce d’effrazione e il custode, durante i suoi giri di ronda, non ha udito nulla. Sul fondo della cassaforte, un
foglio di carta sporco di sangue, che porta l’impronta chiarissima di un pollice. Da qui si dipana l’intreccio di questo tipico giallo “scientifico”, ricco di suspense e di atmosfera.Richard Austin Freeman, nato a Londra nel 1862, esercitò la professione di medico chirurgo prima in Inghilterra, poi in Africa, dove contrasse una malattia che s’aggravò fino a costringerlo, nel 1904, ad abbandonare la sua attività per ritirarsi nel Kent, a Gravesend,
dove iniziò a scrivere romanzi polizieschi. Freeman ha creato il personaggio del Dr. Thorndike, che è stato definito «il maggior esperto di crimini dopo Sherlock Holmes». Freeman, che disponeva di un laboratorio in cui compiva tutti gli esperimenti descritti nei suoi romanzi, è celebre per la sottigliezza con cui affrontava i problemi di medicina legale e l’accuratezza “scientifica” delle tecniche d’indagine presentate.
La filosofia morale derivata dall'alto fonte del grande Aristotele Stagirita, dal conte, e cavalier gran croce d. Emanuele Tesauro patritio torinese
L'impronta scarlatta
Risposta al richiamo sul voto della Commissione per la decisione della linea di strada ferrata fra Brescia e Milano, che ... Pietro Paleocapa ... inseriva nella Gazzetta privilegiata di Venezia, etc. [The dedication signed: P. S. T. L.]
Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie (1841)
La filosofia morale derivata dall' alto fonte del grande Aristotele Stagirita ...

Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
This work contains the papers of the thirteenth Conference on “Antitrust between EU Law and national law”, held in Treviso on May 24 and 25, 2018 under the patronage of the European Lawyers Union – Union des Avocats Européens (UAE), the Associazione Italiana per la Tutela della Concorrenza - the Italian section of the Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC)-, the Associazione Italiana Giuristi di
Impresa (AIGI), the European Company Lawyers Association (ECLA), and the Associazione Antitrust Italiana (AAI). Some of the papers have been extensively reviewed and updated by the authors prior to publication. The contributions contained in this volume are the result of an in-depth analysis and study of the most salient issues arising from the application of antitrust rules, carried out by experienced and highranking professionals, in-house lawyers, academics and EU/national and international institutional representatives who attended the Conference. They deal with extremely topical issues, lying at the heart of current antitrust debate. Some of the most contemporary topics include those related to private antitrust enforcement after the implementation of Directive 2014/104/EU, and to the interplay between antitrust and
intellectual property rights. Ample consideration is also given to recent developments in the field of new technologies and the related antitrust issues, as well as to the relations between consumer protection and antitrust. * * * Questo volume contiene gli atti del XIII Convegno sul tema “Antitrust fra Diritto Nazionale e Diritto dell’Unione Europea”, tenutosi a Treviso il 24 e 25 maggio 2018 con il patrocinio
dell’Unione degli Avvocati Europei (UAE), dell’Associazione Italiana per la Tutela della Concorrenza - sezione italiana della Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC) -, dell’Associazione Italiana dei Giuristi di Impresa (AIGI), della European Company Lawyers Association (AEJE-ECLA) e dell’Associazione Antitrust Italiana (AAI). Alcuni contributi sono stati sostanzialmente rivisti ed aggiornati dagli
autori prima della pubblicazione. Gli articoli contenuti nel presente volume sono il frutto del prezioso lavoro di studio e approfondimento delle più interessanti tematiche correlate all’applicazione del diritto antitrust, svolto da qualificati esponenti del mondo professionale, imprenditoriale, accademico ed istituzionale, intervenuti al Convegno. I contributi pubblicati affrontano temi di estrema rilevanza, che
rappr sentano il cuore delle problematiche antitrust oggi maggiormente dibattute, tra le quali spiccano, per attualità, quelle connesse al private enforcement ed al risarcimento dei danni in seguito dell’attuazione della Direttiva 2014/104/UE, nonché alle interazioni tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale. Ampio spazio è inoltre dedicato alle tematiche concernenti le nuove tecnologie e la loro
rilevanza dal punto di vista antitrust, nonché ai rapporti tra tutela del consumatore e diritto antitrust.
Loose end
A discrezione del giudice
1853
4
A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva "quantistica"
Claudio Marni sogna di avere il telefono sotto controllo e di essere pedinato. Uomini vestiti da Rambo lo inseguono ovunque vada e lo riprendono con la telecamera nascosti dietro alle siepi vicino alla sua abitazione; mentre un tribunale tenta di incastrarlo con una accusa terribile: la calunnia. Il peggio
che, una volta terminato quel processo, sarebbe stato processato di nuovo per calunnia. Si dir : che cos
, Swift, Kafka? No, siamo a Kamorraland, uno stato che confina con l Italia, dove l incubo pu 2 diventare una realt .
Solo un uomo pu&ò aiutarla. Ma lei è disposta a pagare il suo prezzo?Di fronte alla possibile perdita della fortuna della sua famiglia, Lara Bertrand si rivolge all'unico uomo in grado di aiutarla, il bellissimo e potente Connor Donovan.Lara sa che lui rappresenta un pericolo per lei, a tutti i livelli. Solo la disperazione potrebbe spingerla a fare una proposta cos&ì rischiosa. Dopo tutto, lei conosce tutto di lui, della sua natura spietata e della sua implacabile determinazione al successo.Quando l'elegante e raffinata Lara entra nel suo ufficio con una proposta scandalosa, Connor è sbalordito e più che intrigato. Da quando l'ha incontrata per la prima
volta, è rimasto affascinato dalla bella ragazza, ma lei si è sempre tenuta a debita distanza.Connor è assolutamente disposto ad aiutarla. A un prezzo. Non solo desidera sposarla, ma vuole anche la sua totale sottomissione...
Il Digesto italiano
Transcultural Theodicy in the Fiction of Shūsaku Endō
Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del tribunale di Brescia (1831-1851)
“L'” eco dei tribunali
L'Italia e i ministri della corona
Il presente studio parte da una domanda: come definire la missione? Ha senso porsi questa domanda a quarant'anni dal Decreto AG nel terzo millennio? La caduta del muro di Berlino, le nuove tensioni internazionali richiedono una risposta da parte dei cristiani. Qui viene scelto il teologo Yves Congar (1904-1995) testimone dei difficili momenti della Chiesa in Francia. Ha vissuto due guerrre mondiali, ha fatto l'esperienza dell'esilio ed è un servitore della Verità.
"Carol O'Connell ha dato vita a un personaggio dal fascino insuperabile: Kathy Mallory." Karin Slaughter
La rivocazione della sentenza nella procedura
Atti del Parlamento Subalpino sessione del 1853-54
Antitrust between EU Law and national law/Antitrust fra diritto nazionalee diritto dell'unione europea
Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1921-1923, 1. della 26 legislatura
Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali
Nella Londra del primo Novecento, prototipo di ogni metropoli contemporanea, il crimine si scontra con il rigore scientifico del dottor John Evelyn Thomdyke, il più razionalista tra i grandi detective della storia del giallo. Questo affascinante e arguto patologo venne creato nel 1907 da Richard Austin Freeman, medico convertito alla letteratura che ne scrisse le avventure per quasi quarant'anni. Virtuoso nella descrizione della scena del crimine, Freeman è anche l'inventore del fortunato sottogenere noto come "inverted detective story", dove la suspense e la sfida al lettore non sono affidate alla scoperta del
colpevole quanto al modo in cui l'investigatore giungerà alla decifrazione dell'enigma. Nei romanzi compresi in questo volume, la raccolta delle tracce, le analisi di laboratorio e le autopsie diventano per la prima volta il centro e il motore dell'ingranaggio poliziesco, nell'esordio "L'impronta scarlatta", libro amato da Chesterton, come nei successivi "La stanza segreta" (1932) e "Uno strano suicidio" (1937), perfetti esempi di uno stile maturo verso il quale Alfred Hitchcock e Graham Greene riconosceranno il proprio debito.
Marta che guarda il cielo
Dr. Thorndyke
La filosofia morale derivata dall'alto fonte del grande Aristotele stagirita.Dal conte, ... Emanuele Tesauro patritio torinese. ..
Cronologia et istoria de capi e giudici de savii della città di Ferrara, etc
Aida. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (2012)
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