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Il libro è scritto bene, abbastanza lineare e tratta bene tutti gli argomenti. Utilizzato per laIl libro è scritto bene, abbastanza lineare e tratta bene tutti gli argomenti. Utilizzato per la
preparazione dell'esame di diritto fallimentare per il corso di studio di giurisprudenza unimore.preparazione dell'esame di diritto fallimentare per il corso di studio di giurisprudenza unimore.
Prodotto consegnato prima delle 24h dall'emissione dell ordine.Prodotto consegnato prima delle 24h dall'emissione dell ordine.
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