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Corso di diritto civile secondo il codice francese opera del professore
Duranton - 1841

apportate dalla legge annuale sulla concorrenza (L. 4 agosto 2017 n.
124) e incidenti anche sull’esercizio della professione forense; di quelle,
infine, introdotte con la legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n.
205) in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale. Si è
provveduto anche al consueto aggiornamento giurisprudenziale e
bibliografico dell’opera.
Allgemeine Bibliographie Der Staats- und Rechtswissenschaften 1906

Elementi di diritto pubblico e di legislazione scolastica - Alfredo
Rocco 1920
Corso di diritto commerciale, secondo i principi delle leggi di
eccezione per gli affari di commercio; composto sulle istituzioni di
diritto di commercio di Delvincourt, tradotte sulla seconda
edizione ed ampliate co' comenti e formole, e con la
giurisprudenza commerciale di Sirfy per cura del professore di
diritto Niccola Maria Cefaratti. Volume 1.[-2.] - 1828

Corso di codice civile del sig. Delvincourt avvocato della corte
reale e decano della facolta di diritto di Parigi novellamente
tradotto dall'ultima edizione francese ed accompagnato dalla
nuova giurisprudenza civile del Regno delle due Sicilie. Volume
primo \-dodicesimo! - 1824

Corso di diritto processuale civile - Antonio Carratta 2018-05-18
In questa nuova edizione si sono recepite le novità legislative che hanno
interessato il processo civile negli ultimi mesi. Si è tenuto conto, in
particolare, delle modifiche introdotte nel codice con la L. 22 maggio
2017 n. 81 a favore del lavoro autonomo non imprenditoriale; delle
novità che hanno riguardato i giudici onorari, contenute nel D.Lgs. 14
luglio 2017 n. 116 (molte delle quali destinate ad entrare in vigore, a
seconda dei casi, il 31 ottobre 2021 o il 31 ottobre 2025); di quelle
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Corso di codice civile del sig. Delvincourt avvocato della corte reale e
decano della facoltà di diritto di Parigi novellamente tradotto dall'ultima
edizione francese ed accompagnato dalla nuova giurisprudenza civile del
Regno delle due Sicilie dal sig. P. Liberatore. Volume 1. [-10.] - 1828
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1902

Rendiconto dell'adunanza solenne - Accademia nazionale dei Lincei
1903

Corso di Procedura Civile, ad uso della Facoltà di Diritto di Parigi, del
Sig. Berriat-Saint-Prix versione italiana della quinta ed ultima edizione
francese riveduta, corretta ed aumentata dall'autore, con osservazioni
sul diritto napolitano dell'avvocato Giuseppe Nicola Rossi, Tomo 1. (-2.) 1827

Corso di diritto processuale civile - Antonio Carratta 2018-05-18
In questa nuova edizione si sono recepite le novità legislative che hanno
interessato il processo civile negli ultimi mesi. Si è tenuto conto, in
particolare, delle modifiche introdotte nel codice con la L. 22 maggio
2017 n. 81 a favore del lavoro autonomo non imprenditoriale; delle
novità che hanno riguardato i giudici onorari, contenute nel D.Lgs. 14
luglio 2017 n. 116 (molte delle quali destinate ad entrare in vigore, a
seconda dei casi, il 31 ottobre 2021 o il 31 ottobre 2025); di quelle
apportate dalla legge annuale sulla concorrenza (L. 4 agosto 2017 n.
124) e incidenti anche sull’esercizio della professione forense; di quelle,
infine, introdotte con la legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n.
205) in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale. Si è
provveduto anche al consueto aggiornamento giurisprudenziale e
bibliografico dell’opera.
Repertorio generale annuale di giurisprudenza, bibliografia e
legislazione in materia di diritto civile, commerciale, penale e
amministrativo - 1900

La legge La tenaglia magistrati-economisti sui cittadini - Francesco Felis
2019-04-30
Devono le leggi economiche dominare i rapporti sociali? Nell’ambito di
questo dilemma, nella ricerca di un equilibrio, si muove il presente
lavoro. Due sono i pilastri su cui esso si fonda: argomenti e temi giuridici
da un lato, che, però, hanno anche un impatto economico, e, dall’altro, la
pretesa di egemonia del dato economico su ogni altro valore. Pretesa
molte volte ammantata di scientificità, che travolge i rapporti reciproci,
influenza il caos delle stesse pronunce giudiziali e il caos normativo,
rendendo incerto il destino delle persone. “Per aver paura dei magistrati
non bisogna essere necessariamente colpevoli (ma anche con gli
economisti non si scherza)” ironizza l’autore, e in questo importante
saggio, per contenuti e dimensioni, con garbo e autorevolezza ci spiega
chiaramente il perché. Francesco Felis è nato ad Albenga (SV) nel 1957.
Vive a Genova dal 1967, dove si è laureato in Giurisprudenza con 110 e
lode nel 1982. È notaio dal 1988. Autore di molteplici pubblicazioni,
giuridiche e non, è intervenuto a diversi convegni giuridici e politici.
Tomo IV - Codice di procedura civile Commentato - aa.vv.
2018-10-10
Versione eBook del Tomo IV del nuovissimo Commentario al Codice di
procedura civile curato dal Prof. Caludio Consolo, racchiude il commento
approfondito articolo per articolo a Libro IV (artt. 669bis-840) c.p.c., alle
Disposizioni per l’attuazione del c.p.c., D.Lgs. n. 28/2010, art. 59, l. n.
69/2009, del Tribunale delle Acque e del Tribunale delle Imprese.
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Corso di diritto civile francese - Karl Salomo Zachariä 1846
Corso di diritto processuale civile. Ediz. minore - Crisanto Mandrioli
2013
Lezioni di diritto Processuale Civile. Edizione 2006 per
l’Università LUM Il diritto finanziario rivista quindicinale di dottrina e
giurisprudenza in materia d'imposte dirette e tasse sugli affari 1913
La Legge - Luciano Beretta 1888
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proposte dalla dottrina o formulate dalla giurisprudenza, nel biennio
2012-2013. Tra le novità normative si segnala innanzitutto la nuova
disciplina dell’espropriazione presso terzi, radicalmente trasformata
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha modificato gli artt. 543, 547,
548 e 549 c.p.c.. Le norme riformulate hanno previsto il riconoscimento
“presunto” della esistenza del credito da parte del terzo pignorato ed
hanno modificato la natura dell’accertamento dell’obbligo del terzo. I
capitoli del Manuale che trattano del “pignoramento presso terzi” sono
stati, quindi, riscritti. Il legislatore ha introdotto altre disposizioni che
hanno avuto incidenza sulla materia dell’esecuzione forzata: quelle che
hanno abrogato le “tariffe forensi” e trasformato le modalità di
determinazione delle spese e dei compensi; le norme che hanno
modificato ulteriormente, in maniera profonda, l’esecuzione esattoriale;
il “decreto del fare”, convertito dalla n. 98 del 2013, che ha riformulato
la disciplina della “mediazione”, prevedendo un particolare tipo di titolo
esecutivo; le nuove previsioni in materia di sequestro, confisca, gestione
ed alienazione dei beni nella disponibilità di appartenenti ad
organizzazioni mafiose, introdotte dalla “legge di stabilità” del 2012; la
nuova disciplina della certificazione di qualificazione energetica degli
immobili e quella delle aree destinate a parcheggio; le disposizioni sulle
tariffe notarili di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2013 n. 106 e sulla
rideterminazione dell’ambito territoriale di attività dei Notai; il
recepimento delle direttive sul titolo esecutivo europeo. Queste
modifiche normative, gli apporti dottrinali e le interpretazioni della
giurisprudenza sono oggetto di ampia illustrazione ed approfondito
esame in un testo che vuole continuare ad offrire un contributo alla
conoscenza ed all’approfondimento degli aspetti problematici di una
materia in continua evoluzione. STRUTTURA DEL VOLUME IL
PROCESSO DI ESECUZIONE - L’ESECUZIONE FORZATA IN
GENERALE - IL TITOLO ESECUTIVO - IL CATALOGO DEI TITOLI
ESECUTIVI - IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - LA SPEDIZIONE IN
FORMA ESECUTIVA E LA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO - L’ATTO
DI PRECETTO L’ESPROPRIAZIONE FORZATA - IL GIUDICE – GLI ATTI –
LE COMUNICAZIONI - RIMEDI CONTRO L’ABUSO DEI MEZZI DI

Minori in giudizio. La convenzione di Strasburgo - AA. VV.
2012-01-26T00:00:00+01:00
98.15
Il possesso - Riccardo Mazzon 2011-08-31
L'opera ha struttura tripartita ed esamina: il possesso tout court,
l'acquisto della proprietà (o del diritto reale) tramite il possesso e la
tutela giurisdizionale del possesso medesimo. Quanto alla disamina del
possesso, il percorso si dipana attraverso la distinzione dell'istituto in
oggetto con quello della detenzione, con approfondimento di tematiche
tradizionali quali l'animus possidedendi, l'interversio possessionis, la
tolleranza, l'accessione e la successione, il c.d. possesso di buona fede;
da ultimo vengono analizzate le problematiche relative alla restituzione
dei frutti da parte del possessore, al diritto di ritenzione nonché
all'effettuazione di addizioni, riparazioni e miglioramenti. Quanto
all'acquisto della proprietà tramite il possesso, l'argomento è suddiviso
distinguendo acquisto di beni mobili e usucapione vera e propria (di beni
immobili, di diritti reali su beni immobili altrui, di comproprietà
immobiliare, di beni mobili, universalità e beni mobili iscritti in pubblici
registri); appositi capitoli vengono, inoltre, dedicati alla c.d. usucapione
immobiliare abbreviata nonché all'usucapione speciale per la piccola
proprietà rurale. La terza parte dell'opera, premessa l'incidenza sulla
tutela del possesso del nuovo istituto della mediazione civile, pone
particolare attenzione all'azione di reintegrazione, all'azione di
manutenzione, alla denuncia di nuova opera nonché alla denuncia di
danno temuto, dedicando appositi capitoli tanto agli aspetti processuali
relativi alle azioni possessorie, quanto a quelli concernenti le azioni
nunciatorie.
Corso di diritto processuale civile - Crisanto Mandrioli 2002
Manuale dell'esecuzione forzata. Quarta edizione - SOLDI ANNA MARIA
2014-03-17
La quarta edizione del Manuale dell’Esecuzione Forzata, interamente
riveduta e ampliata, offre un quadro aggiornato delle procedure
esecutive alla luce delle novità legislative e delle nuove interpretazioni
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ESPROPRIAZIONE - IL PIGNORAMENTO IN GENERALE - LA RICERCA
DEI BENI DA PIGNORARE E LE FORME DI ESTENSIONE - GLI EFFETTI
DEL PIGNORAMENTO - IL PAGAMENTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
E LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO - L’INTERVENTO - LA
VENDITA E L’ASSEGNAZIONE FORZATA IN GENERALE - LA
DISTRIBUZIONE L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL
DEBITORE - IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE LA CUSTODIA - LA LIQUIDAZIONE E LA DISTRIBUZIONE
L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - IL PIGNORAMENTO PRESSO
TERZI - LA DICHIARAZIONE DEL TERZO - L’ASSEGNAZIONE O LA
VENDITA - L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO
L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - L’ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE IN GENERALE - LA FASE PRELIMINARE (ARTT. 567-569
C.P.C.) - LA VENDITA IN GENERALE - LA VENDITA SENZA INCANTO LA VENDITA CON INCANTO - GLI ESITI DELLA VENDITA - LA DELEGA
DELLE OPERAZIONI DI VENDITA - LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE LE
ALTRE PROCEDURE ESPROPRIATIVE - L’ESPROPRIAZIONE DI BENI
INDIVISI - L’ ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO LE FORME SPECIALI DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE L’ESPROPRIAZIONE DI AZIONI E DI QUOTE SOCIALI - L’ESECUZIONE
IN MATERIA TRIBUTARIA - L’ESPROPRIAZIONE PER CREDITO
FONDIARIO L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - L’ESECUZIONE
IN FORMA SPECIFICA IN GENERALE - L’ESECUZIONE PER
CONSEGNA E RILASCIO - LA LEGISLAZIONE SPECIALE RELATIVA
ALLA ESECUZIONE PER RILASCIO DI IMMOBILE URBANO LOCATO L’ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE LE
OPPOSIZIONI ESECUTIVE - LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE IN
GENERALE - L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE IN GENERALE L’OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL’ESECUZIONE - LA SOSPENSIONE
DELL’EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO - L’OPPOSIZIONE
SUCCESSIVA ALL’ESECUZIONE - L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI IN GENERALE - LA OPPOSIZIONE PREVENTIVA AGLI ATTI
ESECUTIVI - L’OPPOSIZIONE SUCCESSIVA AGLI ATTI ESECUTIVI - LA
OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE LA SOSPENSIONE E
corso-di-diritto-processuale-civile-ediz-minore-3

L’ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - LE SOSPENSIONI CHE
INCIDONO SUL PROCESSO ESECUTIVO - LA SOSPENSIONE PREVISTA
DALL’ARTICOLO 623 DEL C.P.C. - LA SOSPENSIONE PREVISTA
DALL’ARTICOLO 624 DEL C.P.C. - LA SOSPENSIONE PREVISTA
DALL’ARTICOLO 618 DEL C.P.C. - LA SOSPENSIONE CONSENSUALE L’ESTINZIONE E LE ALTRE FORME DI CHIUSURA DEL PROCESSO
ESECUTIVO
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 1855
Corso di diritto civile francese - 1847
Corso di procedura civile del sig. Berriat-Saint-Prix novellamente
tradotto sulla quarta edizione francese e corredato della
giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie. Tomo primo [- tomo
terzo] - 1825
Trattato di diritto giudiziario civile italiano - Luigi Mattirolo 1898
Corso Di Diritto Processuale Civile - Crisanto Mandrioli 2012
Rivista di diritto processuale civile - 1941
Corso di diritto civile secondo il codice francese - Alexandre
Duranton 1847
La sentenza civile - Alfredo Rocco 1906
Corso di diritto civile francese di C. S. Zachariae - 1846
Repertorio generale annuale della Giurisprudenza italiana - 1960
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Il Filangieri - 1905

2010

Giornale della libreria - 2006

Repertorio generale annuale di giurisprudenza - 1902

Rendiconti delle Adunanze solenni - Accademia nazionale dei Lincei.
Adunanza solenne 1902

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 e delle note indicative delle leggi
romane ed antiche ordinanze ove sono state attinte le nuove leggi e
contenente le osservazioni che non potevano frammettersi al testo senza
interromperne il nesso di m. Duranton ... - Alexandre Duranton 1854

Corso di diritto processuale civile. Ediz. minore - Crisanto Mandrioli
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