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generali · art. 1510-1519 del Prof.
ALESSANDRO CIATTI · § 2 - Della vendita con
riserva di gradimento, a prova, a campione · art.
1520-1522 della Prof.ssa FRANCESCA NADDEO
· § 3 - Della vendita con riserva della proprietà ·
art. 1523-1526 della Prof.ssa FRANCESCA
NADDEO · § 4 - Della vendita su documenti e con
pagamento contro documenti · art. 1527-1530
del Prof. FERNANDO BOCCHINI · § 5 - Della
vendita a termine di titoli di credito · art.
1531-1536 del Prof. FERNANDO BOCCHINI ·
Sezione III - Della vendita di cose immobili · art.
1537-1541 del Prof. FERNANDO BOCCHINI ·
Sezione IV - Della vendita di eredità · art.
1542-1547 del Prof. FERNANDO BOCCHINI
La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata
con la dottrina. Libro IV: Delle obbligazioni. Artt.
1173-1320 - Cesare Ruperto 2012

DEI SINGOLI CONTRATTI (artt. 1470 1547) volume 1 tomo 1 - Daniela Valentino
2011-10-05
Il modulo "i Singoli Contratti" è un autorevole
commento articolo per articolo della disciplina
normativa codicistica in tema dei singoli
contratti e contiene anche il commento alle più
importanti normative speciali. L'Opera,
coordinata dalla Prof.ssa Valentino e divisa in 5
volumi (Primo volume diviso in due tomi:
1470-1654 - Secondo volume: 1655-1802 - Terzo
volume: 1803-1860 - Quarto volume: 1861-1986 Quinto volume: Leggi Collegate), è commentata
da accademici e professionisti di altissimo livello
e si rivela essere un mezzo autorevole ed utile
per la pratica quotidiana all'avvocato e al
magistrato. Nel tomo primo del primo volume
vengono commentati gli articoli dei capi II, III,
IV, V e VI del libro IV (delle obbligazioni) in tema
di vendita (disposizioni generali, obbligazioni del
venditore, obbligazioni del compratore, riscatto
convenzionale, vendita di cose mobili, vendita di
cose immobili e vendita di eredità) PIANO
DELL'OPERA VOLUME PRIMO - tomo primo
CODICE CIVILE - Libro IV - Delle obbligazioni ·
Capo I - Della vendita · Sezione I - Disposizioni
generali · art. 1470-1475 del Prof. PAOLO
GALLO · art. 1474 della Prof.ssa DANIELA
VALENTINO · art. 1475 del Prof. PAOLO GALLO
· § 1 - Delle obbligazioni del venditore · art.
1476-1497 del Prof. UGO GRASSI · § 2 - Delle
obbligazioni del compratore · art. 1498-1499 del
Prof. ALESSANDRO CIATTI · § 3 - Del riscatto
convenzionale · art. 1500-1509 del Prof.
ALESSANDRO CIATTI · Sezione II - Della
vendita di cose mobili · § 1 - Disposizioni
il-contratto-inadempimento-e-rimedi

Disgorgement of Profits - Ewoud Hondius
2015-08-12
Disgorgement of profits is not exactly a
household word in private law. Particularly in
civil law jurisdictions – as opposed to those of
the common law – the notion is not well known.
What does it stand for? It is best illustrated by
examples. One of the best known being the
British case of Blake v Attorney General, [2001]
1 AC 268. In which a double spy had been
imprisoned by the UK government before
escaping and settling in the former Soviet Union.
While there wrote a book on his experiences,
upon which the UK government claimed the
proceeds of the book. The House of Lords, as it
then was, allowed the claim on the basis of
Blake’s breach of his employment contract.
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Other examples are the infringement of
intellectual property rights, where the damages
of the owner are limited, but the profits of the
wrongdoer immense. In such cases, the question
arises whether the infringing party should be
disgorged of his profits. This volume aims at
establishing the notion of disgorgement of
profits as a keyword in the discourse of private
law. It does not purport to answer the question
whether or not such damages should or should
not be awarded. It does however aim to
contribute to the discussion, the arguments in
favour and against, and the organisation of the
various actions.
Codice di diritto privato europeo - DI DONNA
LUCA 2016-09-13
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,
commercializzazione a distanza di servizi
finanziari, assicurazioni. Il Codice contiene,
inoltre, i progetti di uniformazione ed
armonizzazione del diritto privato europeo.
Le azioni di restituzione da contratto Federico Carpi 2012

notarile - AA.VV 2019-04-24
La quotidiana lotta ad innovare il sistema
dottrinale per mantenere viva la passione per lo
studio del Diritto Notarile è sempre una grande
e gratificante impresa da portare a termine. Tale
cambiamento è rivolto ad un pubblico globale
sommerso da proposte di testi giuridici di varia
portata e taglio in materia di Diritto Civile, con
ciò appare inevitabile il richiamo alla
progettualità di stampo evolutivo nazionale ed
internazionale.
Medical Liability in Europe - Bernhard A.
Koch 2011
Liability law is rapidly changing in quite a
number of countries. This is due to various
factors, which are interrelated to a large extent:
changing case law and legislation as well as
increased and still increasing technical and
medical knowledge. As a result, various
occupational diseases can, for example, be
attributed to working conditions or personal
injury to specific products. From the very
moment that causation can be proven, the
question arises of whether or not liability can be
established‑ with far-reaching economic
consequences for all parties involved. The rise of
phenomena such as mass torts, multiple
causation, joint and several liability or various
heads of damages (like ecological damage and
several diseases and affections) rapidly
increases the interest in tort law. In the context
of the interrelation between liability and
insurance, attention must be paid to the
question of whether certain liabilities are still
coverable or not, and, if they are, to what
amounts. (The question of jurisdictions is of
growing importance as is the question of
whether a specific liability can be covered by
insurance. In this context, one should bear in
mind that the affordability of tort law also
requires safe and sound insurers. The recent
past has shown that there is a limit to their
financial stability.)
Informazione pre-contrattuale e rimedi nella
disciplina dell'intermediazione finanziaria Fernando Greco 2010

Il contratto - Pietro Trimarchi 2010
La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata
con la dottrina. Libro IV: Delle obbligazioni. Artt.
1425-1469 bis - Cesare Ruperto 2011
Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e
prestazione - Marcello Maggiolo 2012
Legislazione agraria - Antonino Corsaro 2006
Manuale di diritto agrario. Commento organico
alla Legge 203 del 1982: Norme sui contratti
agrari.
Una prospettiva innovativa del diritto civile
il-contratto-inadempimento-e-rimedi

Il legato di contratto - Pierluigi Mazzamuto
2018-03-27
L'onere della prova nella responsabilità del
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professionista - Filippo Busoni 2011

disincentivare lo sviluppo dei servizi di
valutazione del merito creditizio. Il volume si
propone, pertanto, di indagare se, a seguito
dell’intervento del legislatore europeo, con
riferimento ai danni prodotti dalla diffusione dei
rating del credito nel mercato finanziario vi sia
effettivamente un problema di eccessiva
deterrenza ovvero, al contrario, di effettività
della tutela, nonché quale sia l’equilibrio
raggiunto, nell’ordinamento italiano, tra queste
opposte esigenze. Il lavoro si sofferma, in
particolare, sulla configurazione che può
assumere il nesso causale con riguardo allo
specifico tema oggetto di indagine, evidenziando
le differenze tra l’ipotesi di affidamento
dell’investitore ai giudizi di rating, quella
dell’influenza diretta del rating sulla formazione
dei prezzi di mercato e il caso in cui il rating
fornisca un contributo determinante per
l’accesso degli strumenti finanziari a un mercato
o segmento di esso. Sono, quindi, esaminati gli
ostacoli che, specialmente in punto di prova del
nesso causale, incontrano gli investitori,
unitamente all’operatività di regole, come quella
della solidarietà risarcitoria, che possono in
concreto incidere sull’effetto di deterrenza della
sanzione civile.
La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata
con la dottrina - Cesare Ruperto 2009

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
Clausole negoziali - Massimo Confortini
2017-04-28
Nell’ambito della fattispecie contrattuale, il tema
delle clausole, normalmente previste dal
legislatore, ma, in molti casi, oggetto di una
prassi consolidata o di una negoziazione tra le
parti, assume una grande rilevanza specialmente
nell’ottica di un’analisi del loro valore all’interno
dell'accordo tra due o più parti, per costituire,
regolare o estinguere un rapporto giuridico.
Nella compilazione di un contratto, risulta quindi
di particolare importanza, avere una buona
conoscenza delle diverse tipologie di clausole
applicabili e di quello che possa essere il loro
effettivo valore giuridico all’interno dell’accordo.
Attraverso l’apporto di numerosi professionisti
operanti in Studi legali di rilievo nazionale, il
volume offre un’analisi pratica e approfondita
della portata delle clausole tipiche e atipiche
maggiormente ricorrenti nei contratti, in modo
da mettere in rilievo le peculiarità della singola
disposizione all’interno di un più ampio contesto
negoziale.
Diffusione di giudizi inesatti nel mercato
finanziario e responsabilita' delle agenzie di
rating - Chiara Picciau
2018-08-29T00:00:00+02:00
Con il Regolamento (UE) n. 462/2013 il
legislatore europeo ha introdotto una prima
disciplina comune della responsabilità civile
delle agenzie di rating all’interno degli Stati
membri per i danni patiti dall’emittente e dagli
investitori a causa della diffusione di giudizi
inesatti sul merito di credito. I profili
maggiormente problematici riguardano i danni
patiti dagli investitori, anche in ragione del
numero elevato dei potenziali danneggiati dalla
diffusione di rating inesatti nel mercato
finanziario. A istanze di compensazione del
singolo danneggiato si affiancano considerazioni
riguardanti sia la funzione che i servizi di rating
svolgono a beneficio del mercato, sia il rischio
che il regime di responsabilità sia troppo severo,
determinando l’effetto indesiderato di
il-contratto-inadempimento-e-rimedi

Seminari di Diritto Privato Comparato. Pardolesi Paolo 2011
Premessa. SEZIONE PRIMA - CIRCOLAZIONE
DEI MODELLI MICRO-COMPARATISTICI Vorrei,
ma… sviluppi in tema di disgorgement, di P.
Pardolesi. I punitive damages nell’ordinamento
italiano, di P. Pardolesi. Class action e modelli di
tutela collettiva, di M. Pastore. I trusts e il
contratto di fiducia, di P. Pardolesi e V.
Mancinelli. SEZIONE SECONDA - LA
RESPONSABILITÀ CIVILE Illecito civile e
modelli di ripartizione della responsabilità, di B.
Tassone. La responsabilità per danni da fumo, di
C. Mor-gana Cascione. Il danno ambientale:
profili di responsabilità e (possibili) tutele, di C.
Baldassarre. SEZIONE TERZA - I CONTRATTI
La consideration al crocevia della causa e forma
del contrat-to, di B. Tassone. Il promissory
estoppel, la promessa unilaterale e la culpa in
contraendo: relazioni pericolose? , di P.
Pardolesi. La risoluzione anticipata del contratto
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in prospettiva comparatistica, di M. Della
Chiesa.
Causation in Competition Law Damages Actions
- Claudio Lombardi 2020-01-02
Elucidates the concept of causation in
competition law damages and outlines its
practical implications through relevant case law.
Trattato del contratto - Vincenzo Roppo 2006

adottate.
The UNIDROIT Principles in Practice - Michael
Joachim Bonell 2006-09-01
Since fall 2006: a new, revised edition of
Unidroit Principles in Practice, featuring
approximately 120-130 cases. The UNIDROIT
Principles of International Commercial Contacts,
published in 1994, were an entirely new
approach to international contract law. Prepared
by a group of eminent experts from around the
world as a “restatement” of international
commercial contract law, the Principles are not
a binding instrument but are referred to in many
legal matters. They are widely recognized now
as a balanced set of rules designed for use
throughout the world irrespective of the legal
traditions and the economic and political
conditions of the countries in which they are
applied.
Dei danni bagatellari - Alberto Mattia Serafin e
Giuseppe Cricenti 2022-02-08
Il volume offre un quadro sistematico dei danni
c.d. «bagatellari», vale a dire quelli
caratterizzati – secondo l’indirizzo additato dalle
note sentenze «San Martino» del 2008 – da una
lieve entità, ora in relazione alla «gravità della
lesione», ora alla «serietà del pregiudizio». Il
testo affronta fattispecie molto comuni e diffuse,
che generano continuo contenzioso,
distinguendo tra: danni “essenzialmente”
bagatellari (come quelli da vacanza rovinata,
rumori ed altre immissioni, danni nuziali,
emozionali) “occasionalmente” bagatellari (come
quelli da trasporto, danni all’assicurato,
all’investitore, al consumatore e quelli che
possono derivare da rapporti di lavoro).
Superato l’ostacolo di natura logica,
rappresentato dal contrasto tra l’acclarata
sussistenza di un danno (per quanto esiguo) e la
sua irrisarcibilità, e preso atto altresí di come
questa categoria abbia oramai acquisito, nella
trama del diritto «vivente», una fisionomia
compiuta, si propone all’operatore giuridico una
rassegna ragionata delle diverse ipotesi, di piú
frequente verificazione nella giurisprudenza.
La responsabilità civile - Maria Feola
2014-10-08
Un itinerario sulle strutture e sulle funzioni delle
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
La nascita e l’affermazione delle obbligazioni di
sécurité, degli obblighi di protezione e di inediti

Itinerari di giurisprudenza - Focus ragionati
di civile e penale - Luigi Tramontano
2018-06-05
Affronta serenamente il nuovo esame con le
soluzioni FORMULA CEDAM nate da un’attenta
analisi dei criteri di valutazione delle prove
scritte per fornirti una preparazione completa e
personalizzabile. ITINERARI DI
GIURISPRUDENZA è una di queste soluzioni e
nello specifico permette di memorizzare e
comprendere la giurisprudenza e quindi
approfondire gli orientamenti giurisprudenziali
più importanti. Il volume riporta - per estratto gli articoli del Codice civile e del Codice penale i
quali, attraverso la comparazione diretta con
l’evoluzione giurisprudenziale, avvalorano
l’analisi della ratio, della funzione, dei caratteri e
del portato applicativo dei più significativi
istituti del diritto civile e del diritto penale. Una
rassegna di giurisprudenza pensata per
prepararsi in modo specifico ai concorsi ed agli
esami per le professioni legali. Lo scopo che
l’opera si prefigge è soprattutto quello di
consentire all’aspirante avvocato di memorizzare
e comprendere la giurisprudenza più rilevante
puntando al raggiungimento di un’efficace e
proficua preparazione in vista delle “nuove
regole” stabilite per la prova scritta. Il volume
riporta - per estratto - gli articoli del Codice
civile e del Codice penale i quali, attraverso la
comparazione diretta con l’evoluzione
giurisprudenziale, avvalorano l’analisi della
ratio, della funzione, dei caratteri e del portato
applicativo dei più significativi istituti del diritto
civile e del diritto penale. Difatti, studiare la
giurisprudenza basandosi sugli articoli aiuterà il
lettore a recuperarla nella propria memoria in
sede di esame. Il ruolo della giurisprudenza è
fondamentale perché nel ragionamento giuridico
che i candidati dovranno fornire nei pareri e
negli atti dovrà essere comunque presente il
riferimento al percorso e alle soluzioni da questa
il-contratto-inadempimento-e-rimedi
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rimedi contrattuali per terzi testimoniano una
tendenza comune della giurisprudenza europea
volta ad attrarre, all’interno di una struttura
complessa del rapporto obbligatorio, interessi
diversi rispetto alla prestazione ai quali la
disciplina della responsabilità contrattuale può
garantire un più intenso livello di tutela. Così gli
ulteriori istituti esaminati (ingiustizia e
patrimonialità del danno risarcibile, rapporto di
causalità, danno da perdita di chances, danni
non patrimoniali, responsabilità professionali,
culpa in contrahendo, contratto di trasporto,
trasferimento della proprietà, danni da perdita
della vita e da «nascita malformata» ecc.)
rappresentano dati paradigmatici sui quali
costruire un “diritto comune” delle
responsabilità pensato non tanto sulla
tradizionale partizione tra le fonti, quanto sui
diversi criteri d’imputazione. Responsabilità
oggettiva, colpa prouvée o presunta si rivelano
modelli che, in modo obliquo, attraversano un
unitario sistema di responsabilità, contrattuale e
delittuale, che si caratterizza per un principio di
fungibilità tra le regole ed i rimedi avverso i
danni civili (patrimoniali e non patrimoniali) e
“da reato”, sul fondamento di una funzione
compensativa o satisfattivo-punitiva. Il tramonto
della colpa trova conferma sia nella disciplina
dell’inadempimento, e nel superamento della
partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di
risultato”, sia nella responsabilità
extracontrattuale. E ciò consente di prospettare,
in taluni settori, una progressiva socializzazione
dei rischi, anche al fine di assicurare una più
razionale allocazione dei costi primari e
secondari degli incidenti.
Il contratto e le tutele - Salvatore Mazzamuto
2002

privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali è
dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad
altri articoli del Codice di appartenenza, ma
anche, eventualmente, agli articoli della
Costituzione, dei Codici di Procedura Civile e di
Procedura Penale ed alle Leggi Speciali
fondamentali. L’intento del lavoro è quello che
ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere,
in maniera ragionata, un’accurata selezione
giurisprudenziale degli ultimi anni,
costituzionale, di legittimità e di merito, che
tocca le questioni più significative e recenti del
diritto civile e penale. Il Codice, già ammesso
alle precedenti prove d’esame, è stato
totalmente rinnovato nella struttura e nei
contenuti, ed infatti sono evidenziati i contrasti
giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur.
contraria”, così da avere subito in risalto gli
argomenti che hanno dato origine ai più
significativi dibattiti giurisprudenziali. Chiudono
il volume i corposi e dettagliatissimi indici
analitici del codice civile e del codice penale, che
consen tono l’immediato reperimento del dato
testuale, normativo e giurisprudenziale.
Circolazione del contratto preliminare - a
cura di Francesco Alcaro 2011-04-21
Il volume inaugura la nuova collana Notariato e
diritto immobiliare diretta da Giancarlo Laurini
ed Ernesto Briganti. Dedicato alla circolazione
del contratto preliminare, il testo parte da una
ricognizione sistematica della contrattazione
preliminare ed esamina i diversi modelli attuativi
messi in atto dai privati nella prassi operativa
per realizzare il fenomeno circolatorio e che,
spesso, si concretizzano in una `dissociazione
soggettiva' tra originario contraente e soggetto
destinatario dell'effetto reale acquisitorio.
Vengono analizzati gli schemi della
contrattazione per persona da nominare ed a
favore di terzo e quelli della cessione del
contratto; particolare attenzione è dedicata
anche a quei meccanismi di minore risonanza
teorica, ma non meno diffusi nella prassi degli
affari, diretti a produrre la circolazione del
preliminare, quali la procura (irrevocabile) a
vendere, il mandato (con rappresentanza) e la
vendita di cosa altrui. Completano l'opera
un'utile raccolta di tecniche redazionali e
un'accurata selezione della giurisprudenza più
recente e significativa STRUTTURA DEL
VOLUME Capitolo I - Il contratto preliminare:

Il contratto - Pasquale Fava 2012
Codici Civile e Penale annotati con la
giurisprudenza 2021 - Luigi Tramontano
2021-11-08
L’Opera, giunta ormai alla sua XIV edizione,
continua a collocarsi tra gli strumenti
indispensabili per l’aspirante avvocato, non solo
per costruire un’efficace e proficua preparazione
all’esame ma anche per affrontare con sicurezza
e serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti
gli articoli del Codice Civile e del Codice Penale il-contratto-inadempimento-e-rimedi
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profili generali ed aspetti evolutivi Capitolo II La circolazione del preliminare e il fenomeno
della `sostituzione soggettiva' Capitolo III Preliminare per persona da nominare Capitolo
IV - Il contratto preliminare a favore di terzo
Capitolo V - La cessione del contratto
preliminare Capitolo VI - Altri congegni che
realizzano la sostituzione soggettiva nella
sequenza preliminare-definitivo Capitolo VII Implicazioni complessive e valutazioni di metodo
Appendice: Tecniche redazionali e
Giurisprudenza
Lezioni di diritto civile. Casi, questioni e
tecniche argomentative - Antonio Gambaro
2012

dettagliatissimi indici analitici del codice civile e
del codice penale, che consentono l’immediato
reperimento del dato testuale, normativo e
giurisprudenziale. A novembre - per completare
l'aggiornamento - uscirà una addenda gratuita di
aggiornamento per tutti coloro che avranno
acquistato questo volume 'base'. Volume e
addenda sono ammessi alle prove d’esame come
validi ausili ai codici commentati Breviaria Iuris.
La tutela in caso di vizio della res empta e della
res locata - Barbara Cortese 2020-04-20
Il volume raccoglie i risultati dell’indagine in
tema di tutela del compratore e del conduttore
nelle ipotesi di vizio della cosa comprata e locata
mettendo in evidenza la centralità del fenomeno
della rispondenza processuale, al cui interno
riveste fondamentale importanza il criterio della
buona fede nell’ambito delle soluzioni
giurisprudenziali romane. Alla luce di tali
risultati, in accordo con le idee di parte della
dottrina più recente, viene proposta una nuova
lettura del concetto di ‘responsabilità
contrattuale’, avulso dalle tradizionali
impostazioni dogmatiche produttive di modelli
concettuali e applicativi rigidi, in favore di un
approccio analitico che si svilippi lungo la
traiettoria del fenomeno dell’inadempimento
processualmente tutelabile e della attuazione
della bona fides come criterio normativo della
intera vicenda contrattuale.
Le prove. Parte generale - Salvatore Patti 2010

Esame Avvocato 2020 - Codici Civile e
Penale annotati con la giurisprudenza 2020
(il Tramontano) - Luigi Tramontano
2020-09-25
Il Codice (noto tra i praticanti come "il
Tramontano") giunge alla sua XII edizione e
continua ad essere uno strumento indispensabile
per l’aspirante avvocato, non solo per costruire
un’efficace e proficua preparazione all’esame ma
anche per affrontare con sicurezza e serenità la
prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli
del Codice civile e del Codice penale - privi di
commenti d’autore - ciascuno dei quali è dotato,
al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri
articoli del Codice di appartenenza, ma anche,
eventualmente, agli articoli della Costituzione,
dei Codici di procedura civile e di procedura
penale ed alle leggi speciali fondamentali.
L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato
il successo: ovvero raccogliere, in maniera
ragionata, un’accurata selezione
giurisprudenziale degli ultimi anni,
costituzionale, di legittimità e di merito, che
tocca le questioni più significative e recenti del
diritto civile e penale. Il Codice è stato
totalmente rinnovato nella struttura e nei
contenuti, ed infatti: - sono evidenziati i contrasti
giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur.
contraria”, così da avere subito in risalto gli
argomenti che hanno dato origine ai più
significativi dibattiti giurisprudenziali; - sarà
disponibile, da novembre, una addenda di
aggiornamento gratuita su carta per completare
la preparazione delle ultime settimane preesame. Chiudono il volume i corposi e
il-contratto-inadempimento-e-rimedi

Disponibilità della tutela giurisdizionale
(cinquant'anni dopo) - 2011
Megaproject Management - Edoardo Favari
2020-05-20
The book investigates the various aspects
characterizing Megaprojects from numerous
perspectives and by integrating different
disciplines: engineering, economics, business
organization, human resource management, law,
etc. It represents the first output of MeRIT (the
Megaproject Research Interdisciplinary Team),
and focuses on the intrinsic and unavoidable
complexity of Megaprojects. The chapters have
intentionally not been standardized, and
humanistic topics are not separated from
technical ones: this way of reading and
interpreting Megaprojects through the crosspollination of various disciplines reflects the
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MeRIT approach. Addressing the complexity
involved in Megaprojects requires the use of a
hermeneutic circle of sorts: understanding the
project as a whole is achieved by referring to the
specific parts, while each part can only be
understood in relation to the whole. This circular
approach appears to be the only one applicable
to Megaprojects: no final destination, no final
synthesis can be achieved. This volume consists
of eight chapters written by researchers in law,
economics, sociology, business organization,
engineering, architecture and landscaping. The
topics covered will be relevant to researchers,
practitioners involved in the development of
Megaprojects, and policymakers at the EU level.
Trattato del contratto - 2006

In particolare questo primo volume ha ad
oggetto la disciplina dell’inadempimento e dei
modi di estinzione delle obbligazioni, della
cessione dei crediti e della delegazione,
espromissione dei debiti e dell’accollo.
STRUTTURA VOLUME SECONDO CODICE
CIVILE - Libro quinto Capo III Dell'inadempimento delle obbligazioni Art. 1218
del Prof. GIUSEPPE GRISI Artt. 1219-1222 del
Prof. GIANLUCA SICCHIERO Art. 1223 del Prof.
GIUSEPPE GRISI Art. 1224 del Prof. CLAUDIO
COLOMBO Art. 1225 del dott. ALBERTO GIULIO
CIANCI Artt. 1226-1227 del dott. BRUNO
TASSONE Artt. 1228-1229 del Prof.
ALESSANDRO D’ADDA Capo IV - Dei modi di
estinzione delle obbligazioni diversi
dell'adempimento Sezione I - Della novazione
Artt. 1230-1234 del Prof. FRANCESCO ALCARO
e della dott.ssa AGNESE ALAMANNI Art. 1235
della Prof.ssa RITA ROLLI Sezione II - Della
remissione Artt. 1236-1240 del Notaio PIETRO
BOERO Sezione III - Della compensazione Artt.
1241-1242 del Prof. LORENZO MEZZASOMA
Artt. 1243-1252 della Dott.ssa FEDERICA
MAZZASETTE Sezione IV - Della confusione
Artt. 1253-1255 del Prof. ANDREA NERVI
Sezione V - Dell'impossibilità sopravvenuta per
causa non imputabile al debitore Artt. 1256-1259
del Prof. GUIDO SMORTO Capo V - Della
cessione dei crediti Artt. 1260-1267 della
Prof.ssa PAOLA LAMBRINI Capo VI - Della
delegazione, dell'espromissione e dell'accollo
Artt. 1268-1271 della Prof.ssa RITA ROLLI Art.
1272 del Prof. FILIPPO NAPPI Art. 1273 del
dott. DARIO FARACE Artt. 1274-1276 del Prof.
FILIPPO NAPPI
Il contratto - Vincenzo Roppo 2011

Studi in onore di Giovanni Giacobbe - Giuseppe
Dalla Torre 2010
UNILEX - 2003
Delle obbligazioni - artt. 1218-1276 Vincenzo Cuffaro (diretto da) 2013-02-04
Il modulo “Delle Obbligazioni” è un autorevole
commento articolo per articolo della disciplina
normativa codicistica in tema di obbligazioni e
contiene anche il commento alle principali
norme speciali in materia. L’Opera, coordinata
dal Prof. Cuffaro e divisa in 3 volumi (Primo
volume: 1173-1217 – Secondo volume:
1218-1276 – Terzo volume: 1277-1320 e leggi
collegate), è commentata da accademici e
professionisti di altissimo livello e si rivela
essere un mezzo autorevole ed utile per la
pratica quotidiana all’avvocato e al magistrato.
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