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SICUREZZA ALIMENTARE E ACCESSO AL CIBO: PRIORITA' DI DIRITTO INTERNAZIONALE

LA LIBERAZIONE ANTICIPATA

Blockchain e smart contract

Il prelievo coattivo dei campioni biologici nel sistema penale

Il delitto di inquinamento ambientale

Il reato di Inquinamento ambientale



Autodichia degli organi costituzionali e sindacato della Corte Costituzionale.

Il concorso pubblico come strumento d'accesso alla Pubblica Amministrazione


