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L'utilizzo è subordinato ad una tassativa elencazione delle ipotesi in cui le riserve possono essere impiegate per sanare le
perdite; utilizzo comunque sussidiario all'impiego di altre risorse.

Art. 2545 ter codice civile - Riserve indivisibili
(1) Lo scopo mutualistico può coesistere con quello lucrativo nelle cooperative, pertanto ai fini dell'applicazione della norma in
commento bisognerà verificare la struttura e lo scopo perseguito dalla società.

Art. 2545 terdecies codice civile - Insolvenza - Brocardi.it
Etimologia del termine. La parola italiana libro deriva dal latino liber.Il vocabolo originariamente significava anche
"corteccia", ma visto che era un materiale usato per scrivere testi (in libro scribuntur litterae, Plauto), in seguito per estensione
la parola ha assunto il significato di "opera letteraria".Un'evoluzione identica ha subìto la parola greca ??????? (biblìon): si
veda ...

Libro - Wikipedia
Technologies de l'information et de la communication (TIC : transcription de l'anglais information and communication
technologies, ICT) est une expression, principalement utilisée dans le monde universitaire, pour désigner le domaine de la
télématique, c'est-à-dire les techniques de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des
télécommunications qui permettent ...

Technologies de l'information et de la communication
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él podrás encontrar libros
impresos y electrónicos, tesis doctorales, comunicaciones a congresos, artículos científicos y de prensa,…y todo ello de una
forma rápida y sencilla desde un único punto de acceso.

Portada | Biblioteca ULPGC
Sul web mi imbatto spesso in siti “militanti” contro il consumo di latte. Come questo.Le argomentazioni sono varie e
disparate. A mio parere la più debole è “Nessun animale adulto beve latte, e neanche l’uomo dovrebbe farlo” a cui è facile
rispondere che gli animali adulti non fanno tante altre cose che invece l’uomo fa.
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