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 Il volume ricomprende i delitti che offendono beni di Il volume ricomprende i delitti che offendono beni di
natura "superindividuale", di pertinenza dello Stato onatura "superindividuale", di pertinenza dello Stato o
della comunità. La scelta di trattare queste tipologiedella comunità. La scelta di trattare queste tipologie
di reato non sottintende opzioni ideologiche relativedi reato non sottintende opzioni ideologiche relative
al rango dei beni tutelati. Essa piuttosto riflette laal rango dei beni tutelati. Essa piuttosto riflette la
presa d'atto che, soprattutto nell'ambito dei delittipresa d'atto che, soprattutto nell'ambito dei delitti
contro la personalità dello Stato, contro la pubblicacontro la personalità dello Stato, contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia eamministrazione, l'amministrazione della giustizia e
contro l'ordine pubblico, si sono realizzate, speciecontro l'ordine pubblico, si sono realizzate, specie
negli ultimi anni, le più importanti e significativenegli ultimi anni, le più importanti e significative
esperienze teorico-applicative. In attesa del varoesperienze teorico-applicative. In attesa del varo
della auspicata ma finora sempre rinviata riformadella auspicata ma finora sempre rinviata riforma
radicale del codice Rocco, scrivere oggi unradicale del codice Rocco, scrivere oggi un
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Come creare e gestire un'azienda di successoCome creare e gestire un'azienda di successo

 Creare e gestire un'azienda richiede molto Creare e gestire un'azienda richiede molto
impegno, tanti sacrifici, tante energie per superareimpegno, tanti sacrifici, tante energie per superare
gli ostacoli che si presenteranno sul tuo cammino. Agli ostacoli che si presenteranno sul tuo cammino. A
distinguere l'imprenditore di successo da quello chedistinguere l'imprenditore di successo da quello che
fallisce è la tenacia, la volontà di continuare e difallisce è la tenacia, la volontà di continuare e di
ripartire sempre. Molti si arrendoripartire sempre. Molti si arrendo

Star Wars Legends - Le guerre dei Cloni volumeStar Wars Legends - Le guerre dei Cloni volume
2: Vittorie e sacrifici (Collection)2: Vittorie e sacrifici (Collection)

 La saga a fumetti di Star Wars che ha venduto più La saga a fumetti di Star Wars che ha venduto più
copie al mondo! Il fondamentale racconto deglicopie al mondo! Il fondamentale racconto degli
eventi avvenuti dopo la battaglia di Geonosis,eventi avvenuti dopo la battaglia di Geonosis,
raccontata in Star Wars Episodio II. Le Guerre deiraccontata in Star Wars Episodio II. Le Guerre dei
Cloni stanno rivoltando la galassia. Nella lunaCloni stanno rivoltando la galassia. Nella luna
paludosa di Naboo la minaccia dei Separatisti del Cpaludosa di Naboo la minaccia dei Separatisti del C

L'albero magicoL'albero magico

 All'inizio c'è solo un albero. Ma se lo tocchi, batti le All'inizio c'è solo un albero. Ma se lo tocchi, batti le
mani e lo scuoti, si compirà la magia! Età di lettura:mani e lo scuoti, si compirà la magia! Età di lettura:
da 3 anni.da 3 anni.
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Review 1:Review 1:
Come la parte generale degli stessi autori, il manuale non si smentisce in quella speciale.Come la parte generale degli stessi autori, il manuale non si smentisce in quella speciale.
Chiarezza e precisione sono punti fermi per Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco, che hanno creatoChiarezza e precisione sono punti fermi per Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco, che hanno creato
semplicemente un capolavoro.semplicemente un capolavoro.

 Review 2: Review 2:
sempre ben scritto, come tutti gli altri volumi della collana.sempre ben scritto, come tutti gli altri volumi della collana.
chiaro, preciso e scorrevole.chiaro, preciso e scorrevole.
bella carta e bel carattere di stampa.bella carta e bel carattere di stampa.
da avere!da avere!
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