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Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni Giuseppe Conte 2017-11-24
Voll. I (pp. 626) - II (pp. 658) - III (pp. 624). ISBN: 9788899459772
Istituzioni del diritto civile Austriaco con le diﬀerenze tra questo e il diritto civile Francese (etc.)
Agostino Reale 1832
Diritto civile e diritti speciali Armando Plaia 2008
Linguaggio e regole del diritto privato. Casi e domande. Per la didattica e l'autovalutazione Giovanni Iudica
2001
Linguaggio e regole del diritto privato. Casi, domande e schede. Con CD-ROM Giovanni Iudica 2008
Tradizione civilistica e complessità del sistema Francesco Macario 2006
Florilegio legale contenente interessanti materie del diritto civile, penale, ammministrativo ...
ossia Dizionario ragionato che ... oﬀre la deﬁnizione di tutti i vocaboli e modo di dire della nostra
legislazione ... Armellini (Giacinto) 1850
Repertorio generale della Giurisprudenza italiana 2001
Istituzioni di diritto civile italiano Giovanni Lomonaco 1894
Trattato di diritto civile Francesco Galgano 2010
Enciclopedia del diritto. Annali 2012
Tecnica e diritto tra pubblico e privato Astrid Zei 2008
La società della merciﬁcazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati Roberto Caso 2021-03-08 La ﬁnalità
di questo testo è di aiutare gli studenti a maturare, attraverso l’apprendimento basato sul metodo casisticoproblematico, una propria riﬂessione critica sull’evoluzione dei diritti (o del diritto) della personalità.In una
società in cui la merciﬁcazione e la datiﬁcazione si associano alla sorveglianza e quest’ultima diventa
pervasiva si moltiplicano le minacce alla persona nelle sue dimensioni individuale e collettiva. In gioco è la
tenuta delle società democratiche. In che misura il diritto civile (il diritto dei privati) può contribuire a
contrastare o ad assecondare queste minacce? Alcune risposte parziali dovrebbero emergere nella parte
quarta del libro.
Biblioteca di scienze politiche 1890
Annali di giurisprudenza ... 1848
Il Digesto italiano Pasquale Fiore 1917
I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato Fausto Caggia 2019-02-01 Il volume prosegue
idealmente e completa l’analisi svolta nel precedente studio dedicato a “Le ‘libertà fondamentali’ dell’Unione
Europea e il diritto privato”. Esso si soﬀerma sui delicati problemi teorici ed applicativi posti dall’interferenza
tra il sistema dei diritti fondamentali garantiti a livello europeo – al di là dunque del più limitato quadro
deﬁnito dalle libertà fondamentali del Trattato UE - e l’ordinamento interno, con particolare riferimento al
diritto privato. L’eﬃcacia orizzontale dei diritti fondamentali è studiata secondo una prospettiva
interdisciplinare e multilivello, indagando in particolare le innovative operazioni compiute negli ultimi
decenni dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, per
comprenderne l’impatto sistematico sull’evoluzione del diritto privato italiano.
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Studi in onore di Cesare Massimo Bianca 2006
I contratti bancari Capobianco Ernesto (a cura di) 2016-08-04 Attraverso l’apporto derivante da una solida
esperienza professionale e preparazione scientiﬁca, gli autori analizzano in modo dettagliato la materia dei
principali contratti bancari, anche a seguito delle recenti novità introdotte dai decreti in materia di banche
(d.l n. 59/2016, convertito con la l. 30 giugno 2016 , n. 119), di mutui, (d.lgs. n. 72/2016), di anatocismo,
oﬀrendo nel contempo una panoramica sugli aspetti applicativi oﬀerti dalla giurisprudenza di legittimità e di
merito, unitamente agli spunti e alle interpretazioni fornite dalla dottrina più signiﬁcativa. L'analisi si
concentra su vari aspetti del rapporto contrattuale tra istituto bancario e cliente tra cui contrattazione
bancaria con uno sguardo anche al diritto comunitario e internazionale, antiriciclaggio, trasparenza e tutela
del consumatore, contratti on line, deposito e strumenti di raccolta del risparmio, mutuo, apertura di credito,
sconto bancario, prestito e credito, conto corrente, depositi a custodia, cassette di sicurezza, garanzie
bancarie. Particolare attenzione viene inoltre riservata alle modalità di soluzione stragiudiziale delle
controversie. L’Opera, per la completezza degli argomenti trattati, l’organizzazione dei contenuti,
l’aggiornamento normativo, il rinvio costante all’elaborazione giurisprudenziale e il know how professionale
degli autori, oﬀre un valido supporto nell’attività professionale ad avvocati, magistrati, aziende bancarie e
operatori del mercato ﬁnanziario.
Corso di diritto civile secondo il codice francese opera del professore Duranton 1841
Danni da trattamento illegittimo di dati personali Monica Gobbato 2007
Per una teoria giuridica dello Stato Michel Troper 1998
Diritto civile Nicolò Lipari 2009
*Diritto civile francese 1841
LATINITATIS RATIONES Paolo Poccetti 2016-12-05 This volume assembles 50 contributions presented at
the XVII International Colloquium on Latin Linguistics. They embrace essential topics of Latin linguistics with
diﬀerent theoretical and methodological approaches: phonetics, syntax, etymology and semantics,
pragmatics and textual analysis. It is a useful resource for the study of comparative and general linguistics,
not only for linguists but also for scholars of classical philology.
L'avvocato nel cassetto Carlo Ilmari Cremonesi 2010-07-31T00:00:00+02:00 ePub: FL0021; PDF: FL1728
Manuale di diritto penale Giorgio Marinucci 2012
Bibliograﬁa nazionale italiana 2011-07
Linguaggio e regole del diritto privato Giovanni Iudica 2017
Trattato della Trascrizione Vol. II e III Enrico Gabrielli e Francesco Gazzoni 2014-03-03 Il Trattato delle
Trascrizioni, diretto dal Prof. Gabrielli e dal Prof. Gazzoni, è strutturato in tre volumi: il primo (diviso in due
tomi) in tema di trascrizione di atti e sentenze, il secondo sulle domande giudiziali e, inﬁne, il terzo con scritti
in materia di trascrizione di prestigiosi studiosi del settore. Il secondo volume tratta in maniera completa e
approfondita la disciplina della trascrizione delle domande giudiziali, attraverso il commento di altissimo
proﬁlo scientiﬁco da parte dei maggiori esperti in materia. Oltre ad aﬀrontare le questioni di carattere
generale, gli Autori analizzano tutte le ipotesti previste dal nostro ordinamento di trascrizione di domande
giudiziali (esecuzione in forma speciﬁca, accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private,
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simulazione, opposizione di terzo, accertamento dei diritti reali, riscatto della vendita immobiliare),
esaminando, per ﬁnire, anche le implicazioni giuridiche legate alla successione nel processo e al rapporto
con il processo esecutivo e fallimento. Il terzo volume tratta la disciplina della trascrizione mobiliare,
analizzando le ipotesti previste dal nostro ordinamento e quindi la nota di trascrizione,l’annotazione, la
cancellazione, il procedimento, l’intavolazione. I volumi, aggiornati alla recente giurisprudenza di legittimità
e di merito, si presentano come un utilissimo mezzo di approfondimento scientiﬁco, ma anche come uno
eﬃcace strumento per il professionista per la pratica quotidiana. PIANO DELL'OPERA VOL. II Cap. I - I principi
generali (Andrea Orestano) Cap. II - Risoluzione, rescissione, revocazione (Andrea Orestano) Cap. III L’esecuzione in forma speciﬁca dell’obbligo di contrarre (Francesco Gazzoni) Cap. IV - L’accertamento
giudiziale della sottoscrizione di scritture private (Francesco Gazzoni) Cap. V – La simulazione (Andrea
Orestano) Cap. VI – La revoca (Andrea Orestano) Cap. VII – La nullità e l’annullabilità (Andrea Orestano) Cap.
VIII – La contestazione dell’acquisto mortis causa (Andrea Orestano) Cap. IX – La riduzione (Francesco
Gazzoni) Cap. X – La revocazione e l’opposizione di terzo (Romano Vaccarella) Cap. XI – La rivendica e
l’accertamento dei diritti reali (Pietro Sirena) Cap. XII – La devoluzione del fondo enﬁteutico (Pietro Sirena)
Cap. XIII – Il riscatto nella vendita immobiliare (Pietro Sirena) Cap. XIV – Le domande di scioglimento della
comunione fra coniugi (Pietro Sirena) Cap. XV – Gli atti interruttivi dell’usucapione (Pietro Sirena) Cap. XVI –
Trascrizione delle domande giudiziali e successione nel processo (Romano Vaccarella) Cap. XVII –
Trascrizione delle domande giudiziali e processo esecutivo (Giuseppe Miccolis) Cap. XVIII – Trascrizione delle
domande giudiziali e fallimento (Enrico Gabrielli) PIANO DELL'OPERA VOL. III Cap. I - La nota di trascrizione
(Giorgio Baralis) Cap. II - Il titolo (Giorgio Baralis) Cap. III - L’annotazione (Giorgio Baralis) Cap. IV - Il
procedimento. La trascrizione con riserva (Pietro Boero) Cap. V - La cancellazione (Pietro Boero) Cap. VI - La
trascrizione mobiliare (Pietro Boero) Cap. VII - La responsabilità del conservatore (Pietro Boero) Cap. VIII Eccezionalità e specialità nella pubblicità immobiliare (Giorgio Baralis) Sezione I: Principio consensualistico e
dogma dell’eccezionalità della pubblicità immobiliare; esame critico Sezione II: Aspetti della specialità della
materia Cap. IX - L’intavolazione (Gianluca Sicchiero) Sezione I: L’intavolazione in generale Sezione II: La
procedura di intavolazione
Elementi di diritto civile patrio Enrico Precerutti 1861
Manuale del diritto privato italiano Pietro Rescigno 1977
Percorsi europei di diritto privato e comparato Amalia Diurni 2006
Recht (Materien [Forts.]) Hildegard Temporini 2016-09-26 AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN
WELT (ANRW) ist ein internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht
darin, alle wichtigen Aspekte der antiken römischen Welt sowie ihres Fortwirkens und Nachlebens in
Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung in Einzelbeiträgen zu behandeln. Das
Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik II. Principat III.
Spätantike Jeder der drei Teile umfaßt sechs systematische Rubriken, zwischen denen es vielfache
Überschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5.
Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges Übersichtswerk zu den römischen
Studien im weitesten Sinne, mit Einschluß der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei
den Beiträgen handelt es sich entweder um zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie oder um
Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit angelegte exemplarische Untersuchungen. Die
Artikel erscheinen in deutscher, englischer, französischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab
gehören rund 1000 Gelehrte aus 35 Ländern. Der Vielfalt der Themen entsprechend gehören die Autoren
hauptsächlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik,
Slavistik; Klassische, Mittellateinische, Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische
und Christliche Archäologie und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie,
besonders Kirchengeschichte und Patristik. In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion -
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Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4:
Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine Übersicht über den
Inhalt der einzelnen Bände ﬁnden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es
eine Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Bände:
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
Liber amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole 2008
Istituzioni del diritto civile austriaco con le diﬀerenze tra questo e il diritto civile francese e
coll'additamento delle disposizioni posteriori alla promulgazione del codice civile generale
austriaco pubblicato pel Regno Lombardo-Veneto 1832
Trattato di diritto civile Vol. I Francesco Galgano 2010-12-09 Il Trattato è una aggiornata sistemazione
delle materie regolate dal codice civile e dalle leggi che lo integrano. È destinato ai professionisti del diritto –
docenti, avvocati, magistrati, notai – oltre che ai laureati che si accingono ad aﬀrontare gli esami di
ammissione alle relative carriere. Vuole soddisfare l’avvertita esigenza di un sapere organico in un’epoca di
vaste e incessanti trasformazioni delle fonti del diritto civile, che ora non sono solo fonti nazionali, ma anche
comunitarie e universali, mentre la giurisprudenza accentua la propria vocazione all’adeguamento del diritto
ai mutamenti della realtà. È anche un’epoca caratterizzata, in modo sempre più invasivo, dalla proliferazione
dell’editoria giuridica specializzata su temi settoriali e, soprattutto, dominata dall’avvento di tecniche di
informazione telematica, che parcellizzano la conoscenza del diritto, creando l’illusione – ma solo di illusione
si tratta – che una rapida e puntuale informazione possa sostituire i classici strumenti di formazione giuridica.
Sono ragioni in più, rispetto a quelle già avvertibili in passato, per riportare il nuovo che avanza, e che si
manifesta attraverso le odierne tecniche di informazione, entro l’unità del sistema del diritto civile. È, nel
nostro tempo,l’unica trattazione dell’intero diritto civile condotta da un’unica mano, che è quella prestigiosa
di Francesco Galgano. Ciò che rende possibile una sintesi complessiva impensabile per le trattazioni a più
mani, e garantisce la coerenza dell’insieme ed un sicuro orientamento del lettore, che potrà trovare di
ciascun problema una risposta coordinata con la risposta data ad ogni altro problema. I 4 volumi toccano
tutto il diritto civile e commerciale STRUTTURA VOLUME I PARTE PRIMA - LE CATEGORIE GENERALI Capitolo
Primo - Diritto oggettivo e diritto soggettivo Capitolo Secondo - Fatto giuridico, atto giuridico, negozio
giuridico Capitolo Terzo - Le fonti Capitolo Quarto - L’applicazione del diritto nel tempo e nello spazio Capitolo
Quinto - L’interpretazione PARTE SECONDA - LE PERSONE Capitolo Primo - Le persone ﬁsiche Capitolo
Secondo - I diritti della personalità Capitolo Terzo - Le persone giuridiche Capitolo Quarto - Le associazioni
Capitolo Quinto - Le fondazioni Capitolo Sesto - I comitati Capitolo Settimo - Gli enti pubblici e la pubblica
amministrazione PARTE TERZA - LA PROPRIETÀ Capitolo Primo - I beni e la proprietà Capitolo Secondo - La
classiﬁcazione dei beni Capitolo Terzo - La proprietà fondiaria Capitolo Quarto - Le azioni a difesa della
proprietà e le azioni di nunciazione Capitolo Quinto - Ilpossesso e le azioni possessorie Capitolo Sesto - I modi
di acquisto della proprietà Capitolo Settimo - I diritti reali su cosa altrui Capitolo Ottavo - La comunione
Capitolo Nono - Ilcondominio negli ediﬁci PARTE QUARTA - LA FAMIGLIA Capitolo Primo - La famiglia in
generale Capitolo Secondo - Ilmatrimonio Capitolo Terzo - Ilrapporto matrimoniale Capitolo Quarto - La
ﬁliazione Capitolo Quinto - I rapporti patrimoniali nella famiglia PARTE QUINTA - LE SUCCESSIONI Capitolo
Primo - Le successioni in generale Capitolo Secondo - La successione per legge Capitolo Terzo - La
successione testamentaria Capitolo Quarto - La coeredità e la divisione Capitolo Quinto - La donazione PARTE
SESTA - LA TUTELA DEI DIRITTI Capitolo Primo - La trascrizione Capitolo Secondo - Le prove Capitolo Terzo La tutela giurisdizionale dei diritti Capitolo Quarto - La prescrizione e la decadenza
Corso di diritto civile secondo il codice francese con sommarii o sunti analitici in fronte di ciascun capitolo e
sezione di materia, una tavola generale in ﬁne di ciascun volume ... Alexandre Duranton 1854
I principi del diritto urbanistico Paolo Stella Richter 2006
La responsabilità civile, penale ed amministrativa nei contratti pubblici Pelino Santoro 2009
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