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CIRCOLAZIONE STRADALE DANNI E
RESPONSABILITA'. Volume primo - Buffone
Giuseppe (a cura di) 2012-04-20
Si è privilegiato un taglio operativo con
particolare riferimento alle novità normative e
la-responsabilit-per-danno-da-prodotto-difettoso

giurisprudenziali, agli aspetti processuali e al
sistema delle tutele, con attenzione a tutti gli
aspetti collegati alla responsabilità civile auto.
Gli argomenti, trattati con particolare attenzione
per gli apporti della giurisprudenza e tenendo
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conto della più recente normativa di settore (non
ultima la Legge n. 27 del 2012, in tema di
liberalizzazioni), sono quelli relativi al fenomeno
della circolazione stradale, alla rilevazione e
precostituzione della prova in ipotesi di sinistro
stradale ed ai profili di responsabilità civile da
circolazione stradale. Completano l’analisi
sistematica della materia i temi della
responsabilità del produttore per i difetti di
costruzione, dell’assicurazione obbligatoria nel
sistema RC Auto e dei profili stragiudiziali
connessi alla richiesta di risarcimento danni. Il
volume si chiude con un capitolo finale relativo
al giudizio per il risarcimento danni avuto
riguardo al mutamento degli orientamenti
giurisprudenziali, dottrinali e normativi
dall’introduzione all’abrogazione del rito del
lavoro.
Responsabilità medica danni da trasfusione
e da contagio - Massimo Dragone 2007

2010

Le prove. Parte generale - Salvatore Patti

Cibo e diritto. Una prospettiva comparata - Lucia
Scaffardi 2020-06-14
Il volume raccoglie oltre trenta saggi,
rielaborati, presentati al XXV Colloquio
dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato,
tenutosi a Parma nel maggio 2019 e dedicato a
“Cibo e diritto”. I contributi spaziano dalla
cultura alimentare, alla filiera agro-alimentare,
alla regolazione dei mercati e alla concorrenza,
ai profili di proprietà intellettuale, al commercio
internazionale, alla tutela dei consumatori e alle
tematiche relative all’educazione alimentare e
alle sfide della sostenibilità, e si conclude con
una parte dedicata ai diritti degli animali.
Contributi di: Ferdinando Albisinni, Gabriella
Autorino, Lorenzo Bairati, Marco Barbone, Silvia
Bolognini, Albina Candian, Irene Canfora,
Cristina Costantini, Lucia Di Costanzo, Roberto
D’Orazio, Fiore Fontanarosa, Cesare Galli, Iñigo
del Guayo Castiella, Antonio Iannarelli, Sabrina
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Lanni, Pamela Lattanzi, Anna Maria Mancaleoni,
Mauro Mazza, Alessandro Palmieri, Alessandra
Pera, Federico Pernazza, Luca E. Perriello, Pier
Luigi Petrillo, Pier Paolo Picarelli, Cinzia
Piciocchi, Valeria Piergigli, Francesca Rescigno,
Giuseppe Rossi, Luigi Russo, Lucia Scaffardi,
Giovanni Sciancalepore, Salvatore Sica, Andrea
Stazi, Elettra Stradella, Bruno Tassone, Marcilio
Toscano Franca Filho, Francesco Paolo Traisci,
Laura Vagni, Anny Viana Falcão.
Autorità e consumo - Filippo Pizzolato 2009
Analisi delle fonti di diritto pubblico sul rapporto
tra consumo e poteri pubblici di
regolamentazione. Informazione ed educazione
dei consumatori, consumo critico. Ampia
bibliografia.
Scritti in onore di Marco Comporti - Stefano
Pagliantini 2008
Compendio internazionale privato e processuale
- Davide Sole 2012

Trattato dei nuovi danni. Volume IV - Paolo
Cendon 2011-05-10
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al
risarcimento del danno esistenziale si sono
moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigenza di
fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche
- che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6
Volumi di questo Trattato, alla luce della
giurisprudenza, mettono in luce quali siano le
ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo
nei vari settori. Trattato interdisciplinare in sei
volumi. Il quarto volume è diviso in sei parti: I
DANNI NON PARTIMONIALI DA
INADEMPIMENTO PROFILI DEL DANNO
PATRIMONIALE RESPONSABILITAì
PROFESSIONALI IMPRESA E SOCIETA' IL
LAVORATORE SUBORDINATO: DIRITTI E
DOVERI I DANNI IN AMBITO LAVORATIVO
Agricoltura transgenica, convenzionale e
biologica - Luca Marini 2007
Codice del consumo e norme collegate -
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Vincenzo Cuffaro 2008

Responsabilità civile II edizione - Paolo
Cendon 2020-01-30
Il Trattato LA RESPONSABILITÀ CIVILE,
suddiviso in tre tomi, offre il quadro completo,
commentato e approfondito in materia di
responsabilità, valutazione del danno e

quantificazione del risarcimento, corredato da
numerose fattispecie pratiche, che garantiscono
un approccio di alto profilo, ma estremamente
pratico. Ogni singolo argomento è corredato dai
riferimenti normativi e giurisprudenziali più
significativi, oltre che da una bibliografia
essenziale per un eventuale approfondimento,
mentre un ricco apparato di note consente di
ricostruire i prevalenti orientamenti dottrinali.
Affidata com’è a una clausola normativa di vasto
respiro, sensibile a ogni cambiamento della
realtà sociale e culturale, la responsabilità civile
appare fra le materie più irrequiete del diritto
privato. Tutto o quasi nel settore dell’illecito, per
la delicatezza dei risvolti sistematici, per
l’importanza degli incastri fra an e quantum, è
destinato a mutare frequentemente. Ecco perché
l’illustrazione dei nuovi orientamenti e lo sforzo
di dar conto degli ultimi ritocchi delle Corti, nel
loro insieme, è sempre di grande utilità per
l’operatore del settore, specie ove si riesca a
farlo in un’opera minuziosa, a tutto campo, come
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Sicurezza macchine. Le nuove disposizioni
legislative e le applicazioni in ambito
industriale - 2009
Formulario della nuova procedura civile
2009. Con CD-ROM - Benito Nigro 2009
Diritto civile - Antonio La Torre 2008
L'illecito - Massimo Franzoni 2010
La responsabilità del produttore agricolo Martina Mazzo 2007
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è questa seconda edizione del Trattato sulla
responsabilità civile.
Il prodotto sicuro nella CEE - Diego Saluzzo
1993
Justifying Strict Liability - Marco Cappelletti
2022-05-23
The imposition of strict liability in tort law is
controversial, and its theoretical foundations are
the object of vigorous debate. Why do or should
we impose strict liability on employers for the
torts committed by their employees, or on a
person for the harm caused by their children,
animals, activities, or things? In responding to
this type of questions, legal actors rely on a wide
variety of justifications. Justifying Strict Liability
explores, in a comparative perspective, the most
significant arguments that are put forward to
justify the imposition of strict liability in four
legal systems, two common law, England and the
United States, and two civil law, France and
Italy. These justifications include: risk, accident
la-responsabilit-per-danno-da-prodotto-difettoso

avoidance, the 'deep pockets' argument, lossspreading, victim protection, reduction in
administrative costs, and individual
responsibility. By looking at how these
arguments are used across the four legal
systems, this book considers a variety of
patterns which characterise the reasoning on
strict liability. The book also assesses the
justificatory weight of the arguments, showing
that these can assume varying significance in
the four jurisdictions and that such variations
reflect different views as to the values and goals
which inspire strict liability and tort law more
generally. Overall, the book seeks to improve
our understanding of strict liability, to shed light
on the justifications for its imposition, and to
enhance our understanding of the different tort
cultures featuring in the four legal systems
studied.
Prodotti difettosi e obsolescenza programmata Paolo Mariotti 2013
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La sicurezza dei prodotti e la responsabilità
del produttore - Enrico Al Mureden 2017-03-24
A trentâ€™anni dallâ€™adozione della dir.
85/374/CEE, che ha introdotto nei Paesi
dellâ€™Unione europea una disciplina
armonizzata della responsabilitÃ del produttore,
e a trentadue dallâ€™avvio del c.d. â€œnuovo
approccioâ€ (dir. 83/189/CEE), mediante il
quale Ã¨ stato inaugurato quel processo di
armonizzazione degli standards di sicurezza
attualmente oggetto di unâ€™ulteriore
implementazione e razionalizzazione (New
Legislative Framework) di cui dÃ ampio conto
The Blu Guide on the Implementation of EU
Product Rules, pubblicata dalla Commissione
Europea nel 2014 il tema della sicurezza dei
prodotti e della responsabilitÃ del fabbricante
non sembrano aver conosciuto negli ordinamenti
europei e, in particolare in quello italiano, quella
rilevanza che, da ormai cinque decenni
caratterizza lâ€™esperienza giuridica
nordamericana. Cionondimeno, lâ€™imminente

conclusione del Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP) o Partenariato
Transatlantico per il commercio e gli
investimenti, mediante il quale Unione europea e
Stati Uniti mirano ad armonizzare i reciproci
standards di sicurezza dei prodotti e a creare
uno spazio economico comune, impone
allâ€™interprete lâ€™esigenza di una rinnovata
attenzione nei riguardi di articolati sistemi di
norme (quello sulla responsabilitÃ del
fabbricante e quello che puÃ² sinteticamente
indicarsi con il termine di legislazione sulla
sicurezza dei prodotti) tra loro profondamente
interconnessi e destinati ad essere interessati da
modificazioni riconducibili in via diretta o
indiretta proprio dalla annunciata soppressione
delle cosiddette barriere non tariffarie, ossia di
quelle disomogeneitÃ ed incongruenze che
tuttora caratterizzano i diversi standards di
sicurezza dei prodotti negli ordinamenti.
Risk Perception, Culture, and Legal Change Matteo Ferrari 2016-03-23
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This study explores the reasons behind the
different responses of the legal systems of
Europe, Japan and the USA in coping with BSE,
one of the major food safety crises in recent
years. Making reference to the most recent
advances on risk perception that cognitive and
social sciences, such as legal anthropology and
sociology of law, have experimented with, Risk
Perception, Culture, and Legal Change examines
the role that culture plays in moulding the
process of legal change. Attention is focused on
the regulative frameworks implemented to
guarantee the safety of the food chain against
the BSE menace and on the liability responses
sketched to compensate the victims of mad cow
disease, showing how both these elements have
been influenced by the cultural context within
which they are situated.
Commentario al codice civile. Artt. 2135-2246:
Impresa agricola, imprese commerciali, lavoro
autonomo, professioni intellettuali - Paolo
Cendon 2009

Codice del consumo. Commentario del D.Lgs.
206/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Con CD-ROM - Enzo Maria Tripodi 2008
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La responsabilità per danno da prodotto
difettoso - Emilio Graziuso 2015
Lezioni di diritto internazionale privato - Carlo
Focarelli 2005
DEI FATTI ILLECITI (art.2043 art. 96c.p.c.)
volume 1 - Ugo Carnevali 2011-10-05
Il modulo "Dei Fatti Illeciti" è un autorevole
commento articolo per articolo della disciplina
normativa codicistica e alla normativa speciale
in tema di responsabilità civile. L'Opera,
coordinata dal Prof. Carnevali e divisa in 3
volumi (Primo volume: 2043 - Secondo volume:
2044-2059 - Terzo volume: Normativa speciale),
è commentata da accademici e professionisti di
altissimo livello e si rivela essere un mezzo
autorevole ed utile per la pratica quotidiana
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all'avvocato e al magistrato. In particolare
questo primo volume si incentra esclusivamente
sul 2043 e sul concetto di danno ingiusto e fatto
illecito, facendo un inquadramento di parte
generale sull'intera disciplina della
responsabilità civile nel nostro ordinamento,
trattando anche i temi legati alla colpa e alla
casualità, all'omissione, alla responsabilità del
medico, alla responsabilità per violazione
dell'interesse legittimo e il risarcimento del
danno antitrust. VOLUME PRIMO · Codice Civile
- Libro IV - Delle obbligazioni - TITOLO IX - Dei
fatti illeciti - Art. 2043 · Profili di diritto
internazionale privato della responsabilità per
fatto Illecito del Prof. BRUNO NASCIMBENE ·
L'efficacia del giudicato penale in altri
procedimenti del Prof. GIUSEPPE DELLA
MONICA · L'«ingiustizia» del danno e il doppio
regime della responsabilità del Prof. MARIO
BARCELLONA · Danno per interferenza nei
rapporti contrattuali con i terzi del Prof. FABIO
ZICCARDI · Violazione delle norme antitrust e

risarcimento del danno della dott.ssa LAURA
CASTELLI · Responsabilità per violazione di
interessi legittimi del Prof. ROBERTO CARANTA
· Causalità di fatto e causalità giuridica del Prof.
ROBERTO PUCELLA · Il danno da perdita di
chances del Prof. ROBERTO PUCELLA · La
responsabilità extracontrattuale per omissione di
LAURA CASTELLI · Colpa generica e colpa
specifica della dott.ssa LAURA CASTELLI · La
responsabilità medica: da un sistema flessibile a
un sistema rigido della Prof.ssa ANNA MARIA
PRINCIGALLI · Art. 96 c.p.c. - Responsabilità
aggravata della Prof.ssa MARIA PIA GASPERINI
La responsabilità civile - Mario Bessone 1997
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Codice del consumo - Vincenzo Cuffaro 2012
L'assicurazione di responsabilità civile generale Italo Partenza 2009
Studi monografici di diritto civile. Percorsi
ragionati sulle problematiche di maggiore
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La responsabilità oggettiva - Antonio Arrotino
2018-06-25
Il volume si occupa di offrire una ricostruzione
del tema della “responsabilità oggettiva” in
ambito civile, e cioè, semplificando, della
responsabilità che prescinde dall’elemento
soggettivo della colpa. Un breve excursus sulle
posizioni dottrinarie più rilevanti è poi seguito
da un’analisi dell’interpretazione
giurisprudenziale di una parte delle norme che si
inscrivono nell’alveo della cosiddetta
“responsabilità senza colpa”.
Persone, famiglia, medicina - CENDON
PAOLO 2014-05-13
Dopo il grande successo del Trattato dei Nuovi
Danni (2011), il Prof. Cendon, con la sua
collaudata squadra di collaboratori, ha realizzato
un nuova opera più compatta (di qui la parola
breve e la struttura in 3 volumi anziché 6), con
particolare attenzione alle figure più importanti

di danno, le nuove frontiere di tutela della
persona, le proposte del governo, le nuove
vittime. Questo primo volume, esamina le neofigure di tutela risarcitoria e i nuovi risvolti
dannosi da prendere in considerazione. Il volume
presenta con chiarezza i filoni del diritto
applicato, valutando luci e le ombre del sistema
attuale della responsabilità civile, con
particolare riguardo al tema del danno alla
persona. Danni e criteri di risarcimento (d.
patrimoniale, d. biologico, d. morale, d.
esistenziale) – Diritti della persona
costituzionalemente tutelati (salute, libertà
nome, immagine, onore, privacy) – Malpractice
medica (Consenso informato, diagnosi erronee,
parto, vaccinazione)– Famiglia e relazioni
affettive (lutto, maltrattamenti, sterilità, nascita
indesiderata, infedeltà, mancata assistenza) –
Bambini (Crisi della famiglia, sport, internet,
affido). Nel volume si tiene conto della
normativa più recente, degli interventi della
Cassazione, delle indicazioni della Corte
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costituzionale e della magistratura di merito.
Diritto Internazionale Privato - Roberta
Cantone Ranno 2019-05-21
L'opera analizza compiutamente il vasto ambito
del diritto internazionale privato. Nei primi
capitoli vengono approfonditi gli argomenti di
parte generale. Si passa, poi, all'analisi dei
singoli istituti ed infine alla parte più
strettamente procedurale. L'utilizzo di schemi e
di griglie di approfondimento permette una
lettura rapida ed aiuta una memorizzazione
visiva, in modo da facilitare il candidato nello
studio dei diversi argomenti. Ogni capitolo
analizza sinteticamente gli argomenti trattati,
senza tralasciare gli ultimi apporti forniti dalla
giurisprudenza, in modo da assicurare un
aggiornamento effettivo. Un valido ed utile
strumento di studio per la preparazione
dell'esame orale del concorso in magistratura o
dell'abilitazione di avvocato.
Danni da prodotti agroalimentari difettosi.
Responsabilità del produttore - Giovanni
la-responsabilit-per-danno-da-prodotto-difettoso

Nicolini 2006
Fatti illeciti - Marco Comporti 2009
Concorrenza, mercato e diritto dei
consumatori - Cassano Giuseppe 2018-05-15
Il volume analizza in modo completo e
approfondito la disciplina della concorrenza e
quella relativa alla tutela del consumatore.
L’originalità del volume è data dal fatto che sono
ricondotti ad una visione unitaria temi che per
lungo tempo sono stati affrontati con diversa
incisività dal legislatore: la tutela della
concorrenza e la tutela dei consumatori, riuniti
finalmente all’interno dell’universo ‘mercato’ in
cui operano le imprese e i cittadini consumatori.
La prima parte del volume è dedicata alla
concorrenza: dopo un’introduzione di carattere
generale, ci si sofferma sui temi di maggior
interesse, in particolare su diritto industriale e
imprese (i comportamenti anticompetitivi; le
concentrazioni; i servizi di interesse economico
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generale), sulla concorrenza sleale nell’ambito
nazionale e comunitario e, infine, vengono
analizzate le fattispecie riguardanti lo stato e le
procedure applicative: controllo dei giudici,
analisi economica, rapporti con le altre
Authorities, programmi di Compliance. La
seconda parte sui consumatori propone
un’esposizione sistematica e sintetica del diritto
dei consumatori, che, oltre a una dettagliata
illustrazione delle fonti e delle materie tipiche,
comprende una trattazione specifica della
responsabilità del produttore, della trasparenza
bancaria e della tutela dei risparmiatori nei
contratti con gli intermediari finanziari. Non
ultime le tematiche delle garanzie e del
commercio elettronico ed una analisi dettagliata
dei profili penalistici. L’inquadramento
sistematico della materia, l’impostazione dei
temi, l’elaborazione critica, l'apparato di note
offrono un quadro di spunti, riflessioni e
riferimenti indispensabili per la pratica
quotidiana.
la-responsabilit-per-danno-da-prodotto-difettoso

Diritto privato del mercato - Antonio Palazzo
2007
Dubbio scientifico e responsabilità civile Roberta Montinaro 2012
La tutela dell'acquirente di beni immobili,
mobili e di consumo - Andrea Ferrario 2009
I contratti di appalto privato - Vincenzo
Cuffaro 2011-10-07
Il volume si propone di approfondire i profili di
maggior rilevanza in materia di contratti di
appalto privato, attraverso l'esame della
normativa del codice civile e l'esame della più
significativa legislazione speciale in materia. Il
volume è aggiornato al d.p.r. 5 ottobre 2010, n.
207 recante il regolamento di attuazione del
codice degli appalti pubblici e alla direttiva n.
2011/7/UE in tema di contratto di subappalto.
L'Opera è arricchita da un Cd-rom con
all'interno il volume in formato PDF, che rende
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possibile: - effettuare una ricerca per indici,
partendo dalla schermata iniziale e selezionando
uno dei seguenti tasti: - indice sommario.
Consente di navigare nei contenuti del volume,
partendo dall'indice sommario: cliccando sul
titolo di un singolo capitolo o paragrafo, si può
accedere immediatamente al testo richiesto
(posizionandosi all'inizio del paragrafo
selezionato); - indice analitico. Consente di
ritrovare un concetto, partendo da un singolo
lemma dell'indice analitico: cliccando sul
numero di pagina accanto a ogni voce dell'indice
analitico, si può arrivare puntualmente alla
pagina relativa; - effettuare una ricerca full-text,
utilizzando le apposite funzioni di Adobe Acrobat
(con la funzione "trova") e inserendo le parole o
gli estremi da ricercare; - scorrere tutto il
volume, pagina per pagina; - stampare i
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paragrafi visualizzati partendo dalla ricerca
effettuata tramite l'indice sommario. Per ragioni
di tutela del copyright, è consentita la stampa
soltanto paragrafo per paragrafo e compare su
ogni pagina stampata di default il copyright
dell'Editore. PIANO DELL'OPERA PARTE PRIMA
- LA DISCIPLINA DELL'APPALTO · IL
CONTRATTO DI APPALTO E LE FIGURE AFFINI
· LE PARTI DEL CONTRATTO · LA STRUTTURA
DELL'APPALTO · IL CORRISPETTIVO ·
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO · LA
DISCIPLINA DEL RECESSO · LA
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PARTE
SECONDA - I CONTRATTI STRUMENTALI
ALL'APPALTO · IL CONTRATTO DI
SUBAPPALTO · IL RAPPORTO DI LAVORO
NELL'APPALTO · IL CONTRATTO DI
SUBFORNITURA
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