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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.
Voll. I (pp. 626) - II (pp. 658) - III (pp. 624). ISBN:
9788899459772
Il Codice Di Bruxelles Vol. 2
Diritto privato del mercato
Testi fondamentali di diritto privato europeo
Seconda edizione
Lezioni di diritto civile. Casi, questioni e tecniche
argomentative
---La collana si ripropone di fornire i testi
per una didattica avanzata del diritto civile
nella laurea magistrale e nel postlaurea. A
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Lineraccoglie le classiche lezioni
tale fine
dedicate con taglio sistematico ad argomenti
di ampio respiro e più flessibili strumenti
modernamente impostati quali case book,
antologie di dottrina, riepiloghi di
giurisprudenza, raccolte di contrattualistica
e saggi di sperimentazione metodologica. Una
particolare attenzione è riservata al
rapporto tra il diritto civile e gli altri
diritti ma soprattutto alla prospettiva
europea e transnazionale giacché
l’ordinamento interno è sempre più
interessato da processi di uniformazione od
armonizzazione indotti dalle fonti
comunitarie o comunque sovranazionali e dalla
lex mercatoria.
Fonti, teoria, metodo. Alla ricerca della
«regola giuridica» nell'epoca della
postmodernità
Rivista di diritto civile
Raccolta Dei Principali Regolamenti Bruxelles
Diritto privato e ordinamento comunitario
Raccolta Dei Regolamenti
Il Codice di Diritto Privato Europeo raccoglie le disposizioni
emanate dall Unione europea e le corrispondenti
disposizioni dell ordinamento giuridico italiano in materia
di diritto dei consumatori, pratiche commerciali sleali,
clausole vessatorie, garanzie nella vendita dei beni di
consumo, responsabilità del produttore di beni di consumo,
sicurezza dei prodotti, diritto dei contratti, contratti negoziati
fuori dei locali commerciali e contratti a distanza, contratti di
multiproprietà, contratti di viaggio, pagamenti elettronici,
class action, e-commerce, ADR, concorrenza, diritto bancario
e intermediazione finanziaria, credito al consumo,
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assicurazioni. Il Codice contiene, inoltre, i progetti di
uniformazione ed armonizzazione del diritto privato europeo.
La partecipazione del prof. Christian von Bar, promotore
dello studio accademico alla base del Draft Common Frame
of Reference, a un incontro organizzato a Torino il 7 ottobre
2016 è stata lo stimolo che ha dato vita a questo lavoro volto
a indagare il ruolo della giurisprudenza nell interpretazione
e nell armonizzazione del diritto privato europeo. Anche
per queste ragioni siamo particolarmente grati al Professore
per aver accettato di scrivere la prefazione al volume. Il
Quaderno si divide in due sezioni: nella prima, intitolata
L armonizzazione e l uniformazione del diritto privato
europeo, si affronta il tema del rapporto tra le corti UE, le
corti nazionali e le autorità amministrative e quello del
contributo che il progetto del Draft Common Frame of
Reference ha dato al processo di armonizzazione del diritto
privato europeo; la seconda sezione, invece, è dedicata al
ruolo che, nel suddetto processo di armonizzazione, hanno
giocato le Corti; particolare rilievo a questo riguardo hanno
assunto prima la comparazione giuridica e in seguito proprio
il DCFR. In questa sezione si dimostra come, in molti altri
paesi europei, il ricorso alle soluzioni prospettate dal Draft
abbia contribuito in modo decisivo all evoluzione
giurisprudenziale del diritto privato nazionale.
rivista critica di legislazione e di giurisprudenza
L' identità delle scienze giuridiche in ordinamenti
multilivello
Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni,
famiglie e successioni
Bibliografia nazionale italiana
Diritto Privato Europeo

Estratto tematico tratto dal portale Giuffrè
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www.giustiziacivile.com.
Nel presente lavoro -

confrontandosi con «i problemi eternamente insolubili
racchiusi nel circolo paradossale del nesso tra libertà e
giustizia contrattuale» - l'Autore tenterà di individuare,
anche attraverso l'analisi del ruolo della buona fede nei
principali testi di soft law europeo, quali nuove potenzialità
e prospettive può assumere tale clausola, considerata come
criterio orientativo del fenomeno contrattuale, nell'ambito
del rapporto dialettico tra autonomia privata/ruolo del
giudice/principi ordinamentali.
L'Idea di creare e di fondare la Collana "La Biblioteca del
Giurista", è nata quando dovetti affrontare l'esame di
Diritto dell'Unione europea II, non trovando Online una
raccolta dei principali testi normativi, mi ingegnai a
crearne una, giusto per poter avere, alla portata di mano, il
testo normativo di riferimento. Inutile dire che mi aiutò
molto nella preparazione di questa importante materia che
verteva sull' approfondimento del Diritto Internazionale
Privato, individuandone il Giudice competente,
individuandone quelle leggi regolatrici per le controversie
"transnazionali" in materia civile, commerciale e
familiare, così come il riconoscimento e all'exequatur delle
decisioni. In Questo Volume; Reg. UE n. 1215/2012
(Bruxelles I bis) Reg. UE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) Abrogato dal 1° agosto 2022 Reg. UE "rifusione" (n.
1111/2019) Ho suddiviso la raccolta che realizzai in
Quattro volumi; Vol. 1 "Il Codice di Roma" che raccoglie i
Regolamenti Roma 1, 2, 3, e i principali Regolamenti che
istituiscono il Diritto Privato europeo. Vol. 2 "Il Codice di
Bruxelles" che raccoglie i Regolamenti di Bruxelles
attualmente in vigore. Vol. 3 "La "Costituzione"
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cioè il TUE e il TFUE. Vol. 4 "Il Codice del Diritto
dell'Uomo" che raccoglie la CEDU e la CDFUE, così come
i Protocolli aggiuntivi. Alessio Barpi P.S. Ai soli fini della
presente opera, ho evitato di riportare gli allegati dei vari
Regolamenti.
Studi in onore di Cesare Massimo Bianca
Manuale di diritto privato europeo
Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica
Giornale della libreria
Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle
successioni
Il regolamento UE 650/2012, che sarà applicabile
negli Stati membri dell’Unione europea, con
l’eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito,
a partire dal 17 agosto 2015, disciplina tutti gli
aspetti internazionalprivatistici di una
successione: la competenza dei giudici e altre
autorità, la legge applicabile, la circolazione
delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici.
Esso istituisce altresì il certificato successorio
europeo, nuovo tipo di atto pubblico destinato ad
avere effetti in tutti gli Stati membri
partecipanti. Il volume presenta in maniera
esaustiva l’ampia e articolata disciplina dettata
dal regolamento, contribuendo a facilitarne
l’interpretazione e fornendo approfondimenti
degli aspetti più complessi. Le nuove norme, che
si applicano a tutte le successioni internazionali,
comprese quelle che possiedono elementi di
collegamento con paesi non membri della UE,
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la disciplina italiana
vigente: in particolare, esse sostituiscono al
principio della sottoposizione della successione
alla legge nazionale del de cujus quello
dell’applicabilità della legge del paese della sua
ultima residenza abituale, pur accordando
all’interessato una facoltà di opzione, esercitabile
tramite una disposizione adottata in forma
testamentaria, in favore della prima legge. La
nuova normativa contiene inoltre regole
particolareggiate sui patti successori, finora non
esplicitamente disciplinati dalla legislazione
italiana. Vengono altresì unificate fra gli Stati
membri partecipanti le regole sulla giurisdizione
e sul riconoscimento delle decisioni. Si tratta nel
complesso di una normativa coerente e completa,
destinata ad avere un rilevante impatto pratico e
a recare un contributo significativo allo sviluppo
dello spazio europeo di libertà, sicurezza e
giustizia.
Il volume, prendendo le mosse dalla sentenza
della CGUE C-1/11, analizza alcune tematiche di
estremo interesse tanto per il diritto europeo
quanto per i diritti nazionali. L'analisi prende le
mosse dalla nozione di rifiuto come res in
commercio, per approfondire, successivamente,
la disciplina dei vincoli di riservatezza e della
tutela dei segreti commerciali nel diritto tedesco
e nel diritto dell'Unione europea. Vengono,
inoltre affrontata le questionI generalI della
dialettica tra i principi generali ed il diritto
Page 6/9

Read Online Diritto Privato Europeo Testi Di
Riferimento Con Contenuto Digitale Per E
Accesso
Ondell'Unione,
Line
secondario
per approfondire
successivamente lo ius dicere della Corte di
giustizia ed i rapporti tra le tipologie di rinvio
pregiudiziale (questioni di interpretazione e
questioni di validità), anche alla luce degli
elementi materiali sufficienti richiesti dalla Corte
di giustizia. Nelle conclusioni del lavoro viene
affrontato il delicato problema del bilanciamento
tra tutela dell'ambiente e tutela dei segreti
commerciali. Il volume contiene, inoltre, una
appendice con i testi normativi e
giurisprudenziali di riferimento.
Diritto privato europeo
I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato
Diritto privato europeo. Testi di riferimento
Monografie
Diritto privato e codificazione europee
Cover -- Occhiello -- Indice -- Introduzione -- I.
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA -- 1. DIRITTO
PRIMARIO -- 2. REGOLAMENTI -- 3. Direttive -- II.
DIRITTO UNIFORME -- III. PRINCIPÎ COMUNI -INDICE DELLE MATERIE -- La mia libreria
Diritto privato europeo. Testi di riferimentoDiritto
privato europeoTesti di riferimento
Lezioni di diritto privato europeo del lavoro
Catalogo dei libri in commercio
Il contratto di diritto europeo
Testo unico bancario. Commentario.

L'Idea di creare e di fondare la Collana "La
Biblioteca del Giurista", è nata quando dovetti
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affrontare l'esame di Diritto dell'Unione europea II,
non trovando Online una raccolta dei principali testi
normativi, mi ingegnai a crearne una, giusto per
poter avere, alla portata di mano, il testo normativo
di riferimento. Inutile dire che mi aiutò molto nella
preparazione di questa importante materia che
verteva sull' approfondimento del Diritto
Internazionale Privato, individuandone il Giudice
competente, individuandone quelle leggi regolatrici
per le controversie "transnazionali" in materia civile,
commerciale e familiare, così come il riconoscimento
e all'exequatur delle decisioni. IN QUESTO
VOLUME; REGOLAMENTI ROMA;
REGOLAMENTO N. 593/2008 REGOLAMENTO N.
864/2007 REGOLAMENTO N. 1259/2010
REGOLAMENTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO;
REGOLAMENTO N. 4/2009 REGOLAMENTO N.
650/2012 REGOLAMENTO N. 1103/2016
REGOLAMENTO N. 1104/2016 Ho suddiviso la
raccolta che realizzai in Quattro volumi; Vol. 1 "Il
Codice di Roma" che raccoglie i Regolamenti Roma
1, 2, 3, e i principali Regolamenti che istituiscono il
Diritto Privato europeo. Vol. 2 "Il Codice di Bruxelles"
che raccoglie i Regolamenti di Bruxelles attualmente
in vigore. Vol. 3 "La "Costituzione" dell'Unione
europea" che raccoglie i Trattati Istitutivi, e cioè il
TUE e il TFUE. Vol. 4 "Il Codice del Diritto
dell'Uomo" che raccoglie la CEDU e la CDFUE, così
come i Protocolli aggiuntivi. Alessio Barpi P.S. Ai soli
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fini della presente opera, ho evitato di riportare gli
allegati dei vari Regolamenti.
Codice di diritto privato europeo
Responsabilitá civile e previdenza
Scritti in onore di Giovanni Furgiuele
Il ruolo della civilistica italiana nel processo di
costruzione della nuova Europa. Convegno
internazionale di studio (Messina, 28-30 settembre
2005)
L'armonizzazione del diritto europeo: il ruolo delle
corti
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