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Il modulo “Delle Successioni”, curato dai proff.i Cuffaro e Delfini, è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di diritto successorio e contiene anche il commento alle più importanti normative speciali, in
particolare in materia di imposta sulle successioni ed in tema di successioni nel diritto internazionale privato. L’Opera, divisa in 3 volumi (Primo volume: 456-564 – Secondo volume: 565-712 – Terzo volume: 713-768 octies e Leggi speciali), è commentata da
accademici e professionisti di altissimo livello ed è uno strumento autorevole ed utile per la pratica quotidiana dell’avvocato e del magistrato. PIANO DELL’OPERA DEL MODULO SUCCESSIONI CODICE CIVILE - Libro secondo - Delle successioni VOLUME I:
Titolo I Disposizioni generali Capo I Apertura della successione - 456-457 Prof. LISERRE - 458 Notaio IEVA - 459-461 Prof. NERVI Capo II Capacità a succedere - 462 Prof.ssa GIAMPETRAGLIA Capo III Indegnità - 463-466 Prof.ssa GIAMPETRAGLIA Capo IV
Rappresentazione - 467-469 Prof.ssa CAROTA Capo V Accettazione dell’eredità ° Sezione I Disposizioni generali - 470-476 Prof. MEZZASOMA - 477-483 dott.ssa MAZZASETTE ° Sezione II Beneficio di inventario - 484-511 Prof. CAVALAGLIO Capo VI Separazione
dei beni - 512-518 Prof.ssa GIAMPETRAGLIA Capo VII Rinunzia all’eredità - 519-527 Prof. PELOSI Capo VIII Eredità giacente - 528-532 Notaio CECERE Capo IX Petizione di eredità - 533-535 Notaio ASTUNI Capo X Legittimari ° Sezione I - Diritti dei legittimari 536-552 Notaio MASCHERONI ° Sezione II - Reintegrazione quota legittimari - 553-559 Prof. FESTI - 560-564 Notaio ANDRINI
This volume contains detailed information concerning the law on parental responsibilities in twenty-two European jurisdictions. The expert members of the CEFL have drafted national reports on the basis of a detailed questionnaire. These national reports,
together with the relevant legal provisions, are available on CEFL's web site (www.law.uu.nl/priv/cefl). This book integrates all the given answers in order to provide an overview and a straightforward simultaneous comparison of the different solutions chosen
within the national systems. On the basis of this reliable and comprehensive comparative material the CEFL will be able to draft Principles of European Family Law regarding Parental Responsibilities.
Typical Personal Security Rights in the EU
European Family Law in Action: Parental responsibilities
Transparency in Insurance Contract Law
Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali
Comparative Law and Economics in Italy, Spain and Other EU Countries in the Light of EU Law, Basel II and the Financial Crisis
A 40 anni dalla sua pubblicazione, il volume di Cesare Massimo Bianca su «Le autorità private» mostra ancora l’estrema attualità di una riflessione sull’incidenza del potere privato – «di diritto», o anche meramente «di
fatto» – nei rapporti tra consociati; sulle tecniche a disposizione dell’ordinamento giuridico per la tutela di interessi generali, collettivi e individuali; sulle ripercussioni che tali svolgimenti possono avere rispetto
alle categorie tradizionalmente a disposizione del giusprivatista. Questa prospettiva d’indagine – invitando a rivisitare la classica lettura che contrappone(va) un diritto privato dell’eguaglianza a un diritto pubblico
dell’autorità – si intreccia in modo significativo con le più recenti analisi del «diritto della regolazione», nel quale si può oggi scorgere la più compiuta realizzazione di quel «diritto economico dei rapporti di
impresa, compenetrazione di tecniche pubbliche e private» già efficacemente tratteggiato nella pagina di Bianca. Gli scritti che compongono il volume intendono fornire un’analisi delle ripercussioni sistematiche che una
disciplina privatistica funzionalizzata al controllo del potere privato, e delle sue forme di esercizio, può avere rispetto al tradizionale sistema delle fonti del diritto e sulle regole operanti in specifici settori
dell’ordinamento.
Dopo una breve esposizione del ruolo del notaio nell’ambito delle successioni a causa di morte, sono illustrati gli adempimenti notarili successivi alla confezione del testamento, le formalità da osservare per la validità
della donazione, anche a seguito delle novità introdotte dalla sentenza della Cassazione 27 luglio 2017, n. 18725, l’utilizzo della divisione nel passaggio generazionale, l’attività notarile nella divisione giudiziale, i
rapporti tra gli eredi e le banche, successivi alla apertura della successione e, quindi, la stabilizzazione degli effetti del testamento, le formalità da osservare per la validità della donazione immobiliare, le
successioni e le donazioni nel diritto internazionale privato, i vantaggi scaturenti dalla rinuncia abdicativa ai diritti di (com)proprietà, gli aspetti fiscali. Inoltre, ampio spazio è dedicato alle problematiche
relative alle provenienze donative e ai rimedi, tradizionali e innovativi, per superarle. Sono state raggruppate in un unico contesto figure tra loro strettamente connesse, ma, in genere, trattate in ambiti diversi, come
ad esempio, nel capitolo, intitolato “Conseguenze del mancato acquisto”, dove vengono analizzati gli aspetti relativi a trasmissione, sostituzione, rappresentazione e accrescimento. Sempre in questa logica, è dedicata una
intera parte (la Terza) al supporto offerto dal notaio nel passaggio generazionale dell’impresa, dove accanto al patto di famiglia, sono state analizzate e approfondite le clausole societarie di predisposizione
successoria. Il Trattato, frutto dell’impegno di un nutrito gruppo di Notai di grande esperienza, mette quindi a disposizione del professionista uno strumento originale e, per alcuni versi, innovativo, sia per avvicinarsi
ai temi più rilevanti in materia di successioni e donazioni, sia per approfondire, in modo inedito e trasversale, gli stessi.
Codice delle successioni e donazioni
Ambito e fonti del biodiritto
I modelli conciliativi delle liti tributarie
Code européen des contrats : avant-projet
Il contratto in generale

Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e costituisce un esaustivo strumento di apprendimento della materia pubblicistica. La prima parte è dedicata al diritto costituzionale; la seconda parte al diritto amministrativo sostanziale e processuale, con puntuali
riferimenti ad istituti che assumono comunque rilevanza anche nell’ambito del diritto pubblico, nonché al diritto sanitario. I mirati cenni storici consentono una migliore comprensione della normativa vigente. Inoltre, i diffusi riferimenti bibliografici ed il richiamo delle più
significative pronunce della Corte costituzionale e delle magistrature superiori hanno lo scopo di agevolare l’approfondimento degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una solida base sulla quale misurare le annunciate riforme che dovrebbero incidere
profondamente, specie sul nostro sistema costituzionale.
The use of data in society has seen an exponential growth in recent years. Data science, the field of research concerned with understanding and analyzing data, aims to find ways to operationalize data so that it can be beneficially used in society, for example in health
applications, urban governance or smart household devices. The legal questions that accompany the rise of new, data-driven technologies however are underexplored. This book is the first volume that seeks to map the legal implications of the emergence of data
science. It discusses the possibilities and limitations imposed by the current legal framework, considers whether regulation is needed to respond to problems raised by data science, and which ethical problems occur in relation to the use of data. It also considers the
emergence of Data Science and Law as a new legal discipline.
Istituzioni di diritto pubblico
I poteri privati e il diritto della regolazione
Certificazioni di qualità e responsabilità civile
Successioni e donazioni
Commentario del Codice civile- Delle successioni- artt.456-564
This text emphasizes a modern approach to microeconomics by integrating new topics in microeconomic theory and making them accessible to students. These topics include risk and uncertainty, assymetric information and game theory. Traditional topics are also treated in a
clear way with solid applications. Modifications have been made to the text in this edition, these include new information on the theory of the firm, specifically the coverage of cost, and examples are included throughout the text to reinforce the material presented.
PARTE I - PIRATERIA E SICUREZZA NEI MARI Il contrasto alla pirateria marittima: l`impegno delle istituzioni comunitarie e internazionali, di A. Tajani. Briganti e avventurieri: incursioni nei mari degli antichi, di C. Petrocelli. Roma e la pirateria, di S. Tafaro. La pirateria nella
storia del Mezzogiorno, di F. Mastroberti. Operazione antipirateria dell`Unione Europea ATALANTA, di G. Guimero. Periodo di guida italiana della Forza marittima - EUNAVFOR - in mare. La pirateria marittima: diritto consuetudinario, diritto convenzionale e norme nazionali, di
U. Leanza. La pirateria nei mari: un`analisi geopolitica, di N. Carnimeo. L`azione delle organizzazione internazionale in materia di pirateria marittima, di A. Leandro. Note minime in tema di responsabilità civilistica del vettore marittimo nell`abbandono del carico per fatti di
pirateria, di D. Caterino. Assicurazione marittima ed assicurabilità del rischio pirateria, di F. Moliterni. La pirateria quale evento esonerativo della responsabilità del vettore marittimo, di S. Prete. PARTE II - PIRATERIA E CONTRAFFAZIONE. Frode e contraffazione nel settore
agroalimentare: aspetti merceologici, di P. Giuncato e B. Notarnicola. Agro-pirateria: analisi del problema e proposte di soluzioni nell'ottica della legislazione alimentare, di D. Pisanello. La contraffazione nella black economy, di C. Coco. La normativa a tutela della proprietà
industriale, di C. Ciavarella PARTE III - LA PIRATERIA INFORMATICA. Pirateria informatica e rischio democratico, di G. Dammacco. Noterelle sulla pirateria informatica, di U. Patroni Griffi. La sistematica dei reati connessi alla pirateria informatica, di P. De Felice. La
compettenza giurisdizionale in materia di criminalità informatica transnazionale, di G. Pizzolante. Pirateria informatica e prospettive di tassazione della rete, di A. Uricchio. Le patologie dell`informazione: profili costituzionali, di F. Perchinunno. L`intermediario in internet: nuove
frontiere e nuove responsabilità, di C. Sacchetto Pirateria informatica e open source, di O. Carrieri. PARTE IV - LA PIRATERIA AMBIENTALE. La \"pirateria ambientale\" da traffico illecito dei rifiuti: tecniche risarcitorie e sottosistemi normativi, di F. Parente. Problematiche
ambientali e gestione dei rifiuti in ambito portuale, di A. Bonomo. Il traffico illegale dei rifiuti e l`intensificazione dei controlli ambientali, di V. F. Uricchio. Profili penali del traffico dei rifiuti, di N. Selvaggi. Attività d`indagine sui rifiuti transfrontalieri, di N. Candido.
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LA CONFUSIONE NEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Lezioni di diritto civile. Casi, questioni e tecniche argomentative
MINIMUM REACH OF IMPERATIVENESS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
A View from Europe
L’opera è una trattazione completa ed aggiornata alle ultime modifiche giurisprudenziali dell’intero DIRITTO DI FAMIGLIA. Analizza la disciplina del codice civile e del codice di procedura civile, la normativa penale e
processuale penale, e infine quella speciale e comunitaria. PIANO DELL’OPERA Parte I - Costituzione Parte II - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza 7 dicembre 2000) Parte III - Codice civile Parte IV
- Codice di Procedura Civile Parte V - Codice penale Parte VI - Codice di procedura penale Parte VII - Normativa speciale: - L. 22 aprile 1941, n. 633 (Dir. autore) - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (D.Lg. 9 gennaio 2006, n.
5) (Fallimento) - L. 4 agosto 1965, n. 848 (Dir. e libertà fondamentali) - L. 21 novembre 1967, n. 1185 (Passaporto) - L. 898/1970 (Divorzio) - L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma dir. di famiglia) - L. 26 luglio 1975, n.
354 (Ordinamento penitenziario) - L. 22 maggio 1978, n. 194 (Aborto) - L. 14 aprile 1982, n. 164 (Rettificazione di attribuzione di sesso) - L. 4 maggio 1983, n. 184 (Adozione) - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Processo penale a carico di minorenni) - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Anagrafe) - Nazioni Unite 20 novembre 1989 (Convenzione sui diritti del fanciullo) - L. 5 febbraio 1992, n. 91 (Cittadinanza) - L.104/1992 8
Persone handicap) - L. 29 dicembre 1993, n. 578 (Accertamento morte) - Dlgs. 286/1998 ( Immigrazione) - L. 1 aprile 1999, n. 91 e D. M. 8 aprile 2000 (Prelievi e trapianti organi) - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Stato
civile) - D.P.R. 230/2000 (Regolamento ordinam. pen. e misure di libertà) - L. 28 marzo 2001, n. 149 (Avvocato del minore) - D.lgs. 26.3.2001 n. 151 - L. 154/2001( Misure contro violenza relazioni familiari) - D.lg. 30
giugno 2003, n. 196 (Privacy) - L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Procreazione medicalmente assistita) - D.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice proprietà industriale) - L. 6 febbraio 2006, n. 38 (Pedopornografia) - Diritto del
lavoro - Diritto ecclesiastico (soprattutto leggi matrimoniali del 1929) - Diritto internazionale privato e comunitario (ad es.: risoluzioni Parlamento europeo) - L. n. 218 del 1995 - Regolamento (CE) 2201/2003
Bimestrale di diritto processuale civile diretto da Luca Tantalo. Anno 1, Numero 2 (marzo 2014).
Studi in onore di Nicolò Lipari
Microeconomics
Trattato di diritto di famiglia
Il diritto di avere diritti
I beni
La risoluzione alternativa delle controversie nella prassi e nelle fonti. La conciliazione giudiziale come tecnica deflattiva del contenzioso tributario. La natura giuridica e i limiti dimensionali della conciliazione giudiziale tributaria. Presupposti e profili della conciliazione. Tipologie conciliative e regime degli effetti.
Manuale di diritto civileManuale di diritto civileIstituzioni di diritto privatoES@ - Edizioni Studio @lfaLa Nuova Giustizia Civile (02/2014)Lulu.com
Istituzioni di diritto privato
Trattato di diritto delle successioni e donazioni
Commentario del Codice Civile diretto da Enrico Gabrielli

Le clausole generali. Semantica e politica del diritto
This Volume of the AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation focuses on transparency as the guiding principle of modern insurance law. It consists of chapters written by leaders in the respective field,
who address transparency in a range of civil and common law jurisdictions, along with overview chapters. Each chapter reviews the transparency principles applicable in the jurisdiction discussed. Whether expressly or
impliedly, all jurisdictions recognize a duty on the part of the insured to make a fair presentation of the risk when submitting a proposal for cover to the insurers, although there is little consensus on the scope of
that duty. Disputed matters in this regard include: whether it is satisfied by honest answers to express questions, or whether there is a spontaneous duty of disclosure; whether facts relating to the insured’s character,
as opposed to the nature of the risk itself, are to be presented to the insurers; the role of insurance intermediaries in the placement process; and the remedy for breach of duty. Transparency is, however, a much wider
concept. Potential policyholders are in principle entitled to be made aware of the key terms of coverage and to be warned of hidden traps (such as conditions precedent, average clauses and excess provisions), but there
are a range of different approaches. Some jurisdictions have adopted a “soft law” approach, using codes of practice for pre-contract disclosure, while other jurisdictions employ the rather nebulous duty of (utmost) good
faith. Leaving aside placement, transparency is also demanded after the policy has been incepted. The insured is required to be transparent during the claims process. There is less consistency in national legislation
regarding the implementation of transparency by insurers in the context of handling claims.
This volume offers an in-depth analysis of the current status of the law and legal practice of personal security rights in the EU. The impact of the financial crisis is specifically considered and the treatment of
personal security rights in the Basel II Accord is critically addressed. While focusing on Italian and Spanish legal systems, this comparative study includes extensive references to other EU Member States. The influence
of EU private law on this area is also explored. The implications of a harmonised regime for personal security rights in the EU are analysed both from an economic and a legal perspective. In this context, specific
reference is made to the latest academic works and policy proposals for EU legal unification ( Principles of European Contract Law / Draft Common Frame of Reference ).
Codice ipertestuale della famiglia
La Nuova Giustizia Civile (02/2014)
Introduzione allo studio del diritto privato
Manuale del concordato preventivo
Profili del contratto di gestione patrimoniale individuale
This book centres on the ways in which the concept of imperativeness has found expression in private international law (PIL) and discusses "imperative norms", and "imperativeness" as their intrinsic quality, examining the rules or principles that protect fundamental interests and/or the values of a
state so as to require their application at any cost and without exceptions. 0Discussing imperative norms in PIL means referring to international public policy and overriding mandatory rules: in this book the origins, content, scope and effects of both these forms of imperativeness are analyzed in depth.
This is a subject deserving further study, considering that very divergent opinions are still emerging within academia and case law regarding the differences between international public policy and overriding mandatory rules as well as with regard to their way of functioning.0By using an approach
mainly based on an analysis of the case law of the CJEU and of the courts of the various European countries, the book delves into the origin of imperativeness since Roman law, explains how imperative norms have evolved in the different conceptions of private international law, and clarifies the
foundation of the differences between international public policy and overriding mandatory rules and how these concepts are used in EU Regulations on PIL (and in the practice related to these sources of law). 0Finally, the work discusses the influence of EU and public international law sources on the
concept of imperativeness within the legal systems of European countries and whether a minimum content of imperativeness - mainly aimed at ensuring the protection of fundamental human rights in transnational relationships - between these countries has emerged. 0.
Il contributo nasce da una rifl essione sull’istituto della confusione, peculiare modo di estinzione del rapporto obbligatorio ma suscettibile di essere studiato sia in prospettiva estintiva della situazione giuridica, che acquisitiva, oltre che in quella patrimoniale. La “confusione” , infatti, lemma che –
informando semanticamente di s profi li e situazioni di diritto connotate in termini anche profondamente diversi tra loro – presenta indubbia complessit sin dal momento ricognitivo rivelandosi, pertanto, meritevole di una rinnovata considerazione. Sotto il profi lo metodologico ed ancor pi in una
prospettiva attenta a riannodare le fi la di un’analisi di sistema, il fenomeno
indagato nella chiave di lettura della categoria concettuale del rapporto giuridico, ripensato criticamente anche alla luce dell’evoluzione interpretativa, in primis dottrinaria, che ha segnato la sua qualifi cazione in termini di
relazione tra situazioni giuridiche soggettive. Lungi dall’essere confi nata nelle maglie ristrette di una spiegazione puntinistica e per ci solo fuorviante, l’analisi dell’istituto confusivo si colloca in una prospettiva sistemica che attinge, quindi, il cuore della nozione di rapporto giuridico e dei suoi corollari.
Esaminando le molteplici sfaccettature del fenomeno e gli istituti ad esso connessi, l’indagine intende dimostrare i termini della compatibilit tra unisoggettivit e rapporto giuridico. La tematica sar affrontata anche attraverso una ricognizione delle opinioni gi sostenute dai commentatori, con
particolare attenzione alle problematiche sottoposte al vaglio degli organi decidenti ed alle rifl essioni che hanno fondato l’iter logico motivazionale delle diverse pronunce.
Rapporti a contenuto non patrimoniale e vincolativit del consenso
Fattispecie e disciplina dei servizi. Contributo alla riflessione giuridica sugli istituti della societ post-industriale
Le obbligazioni
Trattato del contratto
La responsabilit civile ed il danno

In questo volume convergono, in un affresco di rara suggestione, le grandi questioni che Rodot ha sollevato in questi anni con coerenza e passione. Ci che conferisce all'analisi forza e respiro
la consapevolezza che passato e presente si
illuminano a vicenda e che nell'era della globalizzazione solo l'elaborazione di un diritto rinnovato pu riempire le faglie aperte dalle scosse in corso. Roberto Esposito, "la Repubblica" Una summa del pensiero di Rodot , in cui si fondono i temi di
un'intera vita di studi. Un'intelligenza profonda sorretta dalla passione civile e dalla tensione a incidere sulla realt . Una riflessione fresca e avvincente. Remo Caponi, "L'Indice" Un bellissimo excursus di uno dei padri fondatori della riflessione sul
rapporto tra libert e nuove tecnologie. Mirella Serri, "Tuttolibri" Uno dei pi importanti intellettuali italiani offre gli strumenti per affrontare la realt di questo inizio di secolo, complessa e densa di sfide inedite. Lo fa rifiutando di rincantucciarsi nel
passato, animato dal desiderio di esplorare il confine in costante evoluzione della dignit umana. Juan Carlos De Martin, "La Stampa"
Il modulo “Della tutela dei diritti”, coordinato dai proff. Giovanni Bonilini e Augusto Chizzini,
un autorevole commento, articolo per articolo, alla disciplina codicistica (artt. 2643 - 2969). In ciascuno dei 3 volumi che compongono questa sezione del
Commentario, il professionista trova un'analisi approfondita delle disposizioni di ciascun articolo del codice civile, unitamente ad una panoramica degli spunti pi interessanti per la pratica professionale offerti dalla dottrina pi accreditata e dalla
giurisprudenza di merito e di legittimit . In particolare il volume 1 (artt. 2643 - 2783 terc.c.) analizza tutte le disposizioni in materia di trascrizione, tipologia e validit delle prove, responsabilit patrimoniale, cause di prelazione e conservazione
della garanzia patrimoniale.
Research Handbook in Data Science and Law
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