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Getting the books Diritto Privato Europeo Testi Di Riferimento Con Contenuto Digitale Per E
Accesso On Line now is not type of challenging means. You could not lonely going following book
stock or library or borrowing from your connections to contact them. This is an utterly simple means
to specifically acquire guide by on-line. This online message Diritto Privato Europeo Testi Di
Riferimento Con Contenuto Digitale Per E Accesso On Line can be one of the options to accompany
you later having further time.
It will not waste your time. recognize me, the e-book will enormously circulate you new business to
read. Just invest tiny period to gain access to this on-line statement Diritto Privato Europeo Testi
Di Riferimento Con Contenuto Digitale Per E Accesso On Line as competently as review them
wherever you are now.

Rivista di diritto civile - 2003
Che cos'è il diritto privato? - Guido Alpa
2014-06-13T00:00:00+02:00
Tra le diverse partizioni in cui si divide per
antica tradizione la scienza giuridica, il diritto
privato vanta una storia millenaria tessuta di
cultura e di solida organizzazione dottrinale. In
pagine sintetiche e vivaci, Guido Alpa racconta
indirizzi legislativi e giurisprudenziali e casi
intriganti, costruendo un’idea del diritto privato
come immagine della società e come insieme di
regole a tutela delle aspettative e dei diritti
fondamentali della persona.
Il Consiglio di Stato - 2004
Diritto civile - Nicolò Lipari 2009
Diritto privato e ordinamento comunitario Giuseppe Vettori 2009
Obblighi informativi precontrattuali - Luca
Di Donna 2008
Lingue, leggi e libri da una costa all'altra - Lara
Michelacci 2007
Cultura dell'integrazione europea - Tommaso
Sediari 2005

Le politiche comunitarie dell'Europa allargata Irini Liakopoulou 2011
Europa a due velocità - Alessandro Somma
2017-08-31
L’Europa a due velocità è un espediente
utilizzato dall’asse franco-tedesco, custode
dell’ortodossia neoliberale, per sottomettere i
Paesi meridionali penalizzati dalla moneta unica,
e i Paesi orientali ancora in possesso della
sovranità monetaria. Nell’anno in cui ha
compiuto sessant’anni, L’Europa viene
diffusamente avvertita come un catalizzatore di
povertà, disoccupazione e razzismo, tanto che la
sua sopravvivenza non è più un dato scontato. In
questo clima ha preso corpo il dibattito
sull’Europa a due velocità, formula ambigua
perché induce a ritenere che Bruxelles intenda
mostrarsi paziente e comprensiva nei confronti
di chi resiste al consolidamento dell’Unione
economica e monetaria. Non è così: si concede ai
Paesi riluttanti una tabella di marcia
differenziata, ma si sottrae loro la possibilità di
metterne in discussione la direzione. Accade ora,
mentre si tenta di porre rimedio alla crisi aperta
dalla Brexit, ma lo stesso è accaduto in tutte le
crisi precedenti, in particolare quelle legate al
varo della moneta unica, all’allargamento a Est,
e al fallimento del progetto di costituzione
europea. L’Europa a due velocità non è dunque
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una formula nuova, esattamente come gli effetti
che produce l’integrazione differenziata: la
riduzione della sovranità popolare a mero
feticcio, la sterilizzazione del conflitto sociale, e
in ultima analisi la spoliticizzazione del mercato.
Alessandro Somma, già ricercatore dell’Istituto
Max Planck per la storia del diritto europeo di
Francoforte sul Meno, è professore ordinario di
diritto comparato all’Università di Ferrara. È
giornalista, saggista e collaboratore di
«Micromega» e di testate locali del Gruppo
Espresso. Tra le ultime pubblicazioni: La
dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi
del debito (Roma 2014), L’altra faccia della
Germania. Sinistra e democrazia economica
nelle maglie del neoliberalismo (Roma 2015),
Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit
e crisi della democrazia in Europa (Roma 2016,
con altri autori).
Scritti in onore di Marco Comporti - Stefano
Pagliantini 2008
Enciclopedia del diritto. Annali - 2011
Studi in onore di Remo Martini - Remo Martini
2009
Diritto privato del mercato - Antonio Palazzo
2007
Responsabilitá civile e previdenza - 1999
Testo unico bancario - Mario Porzio 2010
Lezioni di diritto privato europeo del lavoro
- Andrea Di Francesco 2007
Le fonti del diritto internazionale europeo del
lavoro e le istituzioni comunitarie - La politica
sociale europea - Il lavoratore comunitario:
libera circolazione e sistema di protezione
sociale - Il diritto di stabilimento e la libera
prestazione dei servizi - Il principio di flexicurity
- Tutele comunitarie dei diritti collettivi: i
licenziamenti plurimi ed il trasferimento di
azienda - Rapporto di lavoro e armonizzazione
della legislazione - Il divieto di non
discriminazione e le pari opportunità tra uomini
e donne - Il coinvolgimento dei lavoratori nella
impresa comunitaria e le politiche sindacali Appendice normativa.
I principi generali - Guido Alpa 2006

Manuale di diritto privato europeo - Carlo
Castronovo 2007
V.I. FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO
EUROPEO: L'idea - La storia - Il metodo - LE
FONTI: Le fonti - Il diritto internazionale privato
- La codificazione - LA PERSONA E LA
FAMIGLIA: La persona - I modelli di famiglia e di
convivenza - I regimi patrimoniali della famiglia.
Studi in onore di Cesare Massimo Bianca - 2006
Istituzioni di diritto civile - Roberto Calvo 2011
Fonti, teoria, metodo - Vincenzo Scalisi 2012
L'organo amministrativo nel sistema monistico Alessandra Veronelli 2006
L'armonizzazione del diritto europeo: il ruolo
delle corti - Paolo Gallo 2018-02-19
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.
Contrattazione telematica e contrattazione
cibernetica - Fabio Bravo 2007
Il contratto - Pasquale Fava 2012
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Enciclopedia del diritto. Annali - Angelo
Falzea 2008
Giurisprudenza di merito - 2004
Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul
GDPR - NADIA ZORZI GALGANO 2019-06-11
Il GDPR (General Data Protection Regulation) è
il 'nome comune' del Regolamento generale n.
679/2016 sulla protezione dei dati, con il quale
l'Unione europea interviene in materia di
trattamento dei dati personali e di privacy. Il
volume offre una lettura critica e autorevole
della nuova disciplina sulla privacy, con
particolare attenzione alle due anime del GDPR:
la tutela della persona di fronte al trattamento
dei dati personali, da una parte, e la libertà di
circolazione di tali dati, dall'altra parte. L'opera
indaga temi di grande rilevanza, come il
rapporto tra persona e mercato dei dati
personali, la proprietà dei dati personali, i dati
personali come oggetto di operazione
economica, la circolazione dei dati personali e
l'autonomia privata, il trattamento dei dati per
finalità di profilazione e le decisioni
automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati,
il diritto all'oblio, gli altri diritti dell'interessato,
gli obblighi e gli adempimenti a carico del
titolare del trattamento, il ruolo del Garante, il
trasferimento all'estero dei dati personali, la
responsabilità da illecito trattamento dei dati
personali.
Codice del consumo - Vincenzo Cuffaro 2012
Il diritto europeo dei contratti fra parte
generale e norme di settore. Atti del
Convegno (Pisa, 25-26 maggio 2007) Emanuela Navaretta 2008
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.
Liber Amicorum Luigi Moccia - Raffaele
Torino 2021-03-06
Il volume raccoglie contributi di studiosi italiani
e stranieri ed è articolato in tre tracce tematiche
che delineano le linee fondamentali della
riflessione che Luigi Moccia ha condotto nel
corso della sua attività scientifica: comparazione
giuridica e dialogo tra common law e civil law;
dalla comparazione all’integrazione giuridica:
cittadinanza e diritto europeo; comparazione
giuridica e prospettive di studio del diritto.
I diritti fondamentali in Europa e il diritto
privato - Fausto Caggia 2019-02-01
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.
Rivista del notariato - 2000
Le obbligazioni : diritto sostanziale e
processuale - Pasquale Fava 2008
Rivista critica del diritto privato - 2002
Diritto Privato Europeo - Jürgen Basedow 2002
Diritto civile e codificazione - Antonio La Torre
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2006
La formazione di un diritto comune europeo
- Lorenzo Franchini 2013
La presente ricerca è il frutto di un progetto
avente a oggetto un tema che, sul piano
politicoculturale, è uno dei più cruciali del
nostro tempo: quello dell’elaborazione di un
diritto europeo uniforme – con particolare
riferimento al diritto civile – prospettata come
un obiettivo da perseguire nel prossimo futuro,
ma tenendo conto del fatto che un ius commune
europeo già esistette in passato, prima
dell’esperienza delle codificazioni, ossia il diritto
romano giustinianeo, dalla cui radice nacquero
tutti i diritti nazionali quanto meno dell’Europa
continentale. Benché il riferimento
all’integrazione europea (economica, monetaria,
politico-istituzionale, ecc.) sia molto frequente
nei mass-media, e la nostra attenzione su questo
genere di problemi sia dunque costantemente
sollecitata, la questione dell’uniformazione
complessiva delle regole non viene quasi mai
affrontata: al più si invoca, di quando in quando,

l’esistenza di una norma europea che disciplina,
in maniera talora avvertita persino come
astrusa, questa o quella materia. Sono invece i
docenti universitari, gli studiosi, gli specialisti in
particolare di alcune branche del diritto ad aver
dedicato un’ampia letteratura al tema in esame,
che però resta sconosciuto alla maggior parte
delle persone, pur dotate di buona cultura. E si
tratta di una lacuna della coscienza pubblica che
dev’essere annoverata tra le più gravi, se
davvero si aspira a consolidare il senso
dell’appartenenza a una comune civitas europea.
Con questo volume s'intende far saper anche al
lettore che non sia un esperto di diritto romano
o di diritto dell'Unione europea, anzi che non sia
neppure un esperto di diritto, che esistono dei
progetti culturalmente molto seri di dotare
l’Europa di un unico diritto civile e che questi
tentativi, apparentemente in contrasto con la
tradizione rappresentata dagli Stati nazionali,
sono in realtà conformi, o almeno possono
esserlo, a una tradizione ancor più antica, su cui
la legislazione degli Stati nazionali stessi si era
in realtà innestata.

diritto-privato-europeo-testi-di-riferimento-con-contenuto-digitale-per-e-accesso-on-line

4/4

Downloaded from
viewfromthefridge.com on by guest

