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Vengono qui trattate le impugnazioni straordinarie. Si esamineranno quei mezzi di impugnazioni che
consentono, a date condizioni, di potere impugnare un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e,
quindi, non più soggetto a mezzi di impugnazione ordinari. L'analisi, pertanto, sarà incentrata a trattare: la
revisione; il ricorso straordinario per Cassazione e la rescissione del giudicato. Non si esamineranno inoltre
solo le disposizioni del codice di rito che trattano questi istituti, ma la disamina verterà anche sul modo in cui
detti gravami possono essere utilizzati in processi diversi da quello ordinario (esempio: il processo penale
minorile). Verranno infine considerati profili giuridici che, pur non essendo direttamente correlati a queste
impugnazioni, sono a essi indirettamente connessi in quanto concernenti discipline giuridiche le quali, pur non
afferenti al profilo processualpenalistico, possono avere comunque a che fare con esse.
56) (il testo barrato è quello soppresso, il testo in grassetto blu è quello di nuova introduzione) LIBRO I - Le
misure di prevenzione Titolo I - LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI Capo I - Le misure di
prevenzione personali applicate dal questore Per una ricostruzione della fase in iure del processo nossale
classico Gentile cliente, per migliorare le performance tecniche di Altalex e del Suo profilo personale, la
invitiamo a recuperare la password cliccando sul pulsante OK. L’analisi muove dalla funzione e dal valore
dell’istituto, la cui esatta portata viene verificata attraverso la disamina dei casi in cui l’autorità giurisdizionale
può esaminare nuovamente la res iudicata e, se del caso, modificarla. La potestà genitoriale è la potestà

attribuita ai genitori di proteggere, educare e istruire il figlio minorenne e curarne gli interessi. La Corte di
Cassazione con la sentenza n. Abstract. Per visualizzare il testo del c. 21241/2016 torna a trattare la
questione dei presupposti per ottenere il rimborso delle spese straordinarie da parte dell'ex coniuge. Anna
Andreani.
Giudicato penale. Le norme sull'accesso dopo i decreti Fare e Trasparenza La S. archimagazine e' la libreria
di riferimento per i liberi professionisti, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, novita', comuni,
province, regioni, enti pubblici, associazioni in anteprima e sconti esclusivi Diritto penale: il controllo della
Suprema Corte sulla motivazione del provvedimento impugnato In questa home-page sono presenti oltre
all'ultimo aggiornamento, che inizia appena qui sotto, anche i seguenti aggiornamenti pregressi: Utilizziamo
cookie nostri e di terze parti per migliorare i servizi e analizzare le tue preferenze. con le note di commento in
calce ai singoli articoli v. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 156 c.
L’analisi muove dalla funzione e dal valore dell’istituto, la cui esatta portata viene verificata attraverso la
disamina dei casi in cui l’autorità giurisdizionale può esaminare nuovamente la res iudicata e, se del caso,
modificarla. I Civile, sentenza 28 novembre 2011 – 2 febbraio 2012, n. Abstract.

