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Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1909-1913, 1. della 23. legislatura
EU Shipping Law
Annuario genovese guida amministrativa, commerciale, industriale e marittima ecc
VHF. Il ricetrasmettitore di bordo
Atti del parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1919-1921, 1. della 25 legislatura

A previous winner of the Comité Maritime International’s Albert Lilar Prize for the best shipping law book worldwide, EU Shipping Law is the foremost reference work for professionals in this area. This third edition has been completely revised to include developments in the competition/antitrust regime, new safety and environmental rules, and rules governing security
and ports. It includes detailed commentary and analysis of almost every aspect of EU law as it affects shipping.
Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera relazioni
N. 10 al 79
raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa
CAESAREM VEHIS La Capitaneria di porto nel monumentale porto di Civitavecchia
La Legge

All’alba del 9 settembre 1943, il tenente colonnello di porto Enrico Roni, comandante della Capitaneria a Savona, sta già lavorando da ore perché, come indicato dall’“armistizio corto” firmato a Cassibile, in ogni modo si impedisca alle navi italiane di cadere nelle mani dell’esercito tedesco
La Rassegna nazionale
Annuario del Ministero di agricoltura, industria e commercio
EEC Shipping
Relazione sulla R. Avvocatura erariale per gli anni
Annuario
La Capitaneria di porto a Civitavecchia ha subito nella sua lunga storia profondi cambiamenti per adeguarsi all'evoluzione del contesto politico, industriale, economico e sociale del territorio. Il libro ripercorre la storia dell’autorità marittima nel porto di Roma, dalla
progettazione di quest’ultimo ad opera dell’imperatore Traiano, attraversando gli anni dell’amministrazione pontificia, fino a quando, il 16 settembre 1870, quattro giorni prima della cosiddetta “breccia di Porta Pia”, la squadra navale italiana sbarcò nel porto di
Civitavecchia ed occupò il primo edificio pubblico di valore strategico: la Capitania di porto pontificia. Con l’annessione di Civitavecchia al Regno d’Italia, la locale amministrazione marittima divenne a tutti gli effetti la Capitaneria di porto, che tutt'oggi presta il
suo servizio a beneficio della comunità. Attraverso un linguaggio di sintesi, nei sei capitoli che compongono il volume si ripercorrono i principali momenti di questo lungo periodo, aggiungendo un tassello significativo alla storia di Civitavecchia e tratteggiando i
profili di alcuni protagonisti raccontandone aneddoti curiosi così come episodi divenuti celebri.
monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia
Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli ufficiali della r. marina e nel personale dell'amministrazione militare e marittima
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
La legge
9 settembre 1943 La scelta del comandante Roni salva il porto di Savona
Questo volume nasce con lo scopo di chiarire come avviene una trasmissione radiofonica in barca attraverso il ricetrasmettitore VHF, obbligatorio a bordo per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa. Il VHF è lo strumento più efficace per ottenere specifiche notizie utili alla navigazione, come il meteo o le richieste di soccorso in mare. Questo manuale, attraverso la semplicità degli esempi, il linguaggio chiaro e il
supporto di disegni che sintetizzano le procedure, consente di conoscere al meglio l'uso della radio di bordo. La particolare attenzione dedicata al nuovo sistema GMDSS, per il soccorso in mare e il servizio radio medico, mette in evidenza la principale funzione del ricetrasmettitore che è prima di tutto un valido e importante mezzo per garantire in ogni momento la sicurezza dell'equipaggio e della barca.
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