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Delle inscrizioni veneziane
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Repertorio generale annuale di giurisprudenza, bibliografia e
legislazione in materia di diritto civile, commerciale, penale e
amministrativo
Gli atti della procedura civile coordinanti colle disposizioni
delle varie leggi che li riflettono e illustrati cogli insegnamenti
della dottrina e della giurisprudenza con accenno speciale ai
principali casi di nullità degli atti stessi
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Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
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