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United Mine Workers Journal
Commentario breve al codice civile
L’Ipoteca
24° rapporto Italia 2012. Percorsi di ricerca nella società
italiana
La ricerca scientifica ed il progresso tecnico nell'economia
nazionale
Responsabilità e danno nella famiglia dopo la nuova filiazione
Giurisprudenza italiana
Mussolini l'alleato: Dalla guerra "breve" alla guerra lunga. t. 2.
Crisi e agonia del regime
The United Mine Workers Journal
Diritto internazionale privato. Manuale breve. Tutto il
programma d'esame con domande e risposte commentate
Quante volte le cronache quotidiane ci parlano della materia dell’affidamento e
dell’adozione dei minori, intorno alla quale si costruiscono dibattiti sui giornali, su
internet e sulla televisione e quante altre volte molti si domandano come fare a
trovare le linee essenziali che riguardano tale argomento, per cercare di capirne di
più. Le separazioni, i divorzi e l’affidamento condiviso sono sempre fra i temi più
trattati, anche per le problematiche che ne conseguono, così come l’adozione dei
minori, tema importante e attuale, considerato il fine nobile che ha di garantire ai
minori il diritto ad avere una famiglia. Il presente libro vuole essere un vademecum
essenziale e sintetico per conoscere tutto riguardo alle questioni dell’affidamento e
dell’adozione dei minori, con possibilità di lettura non solo per gli addetti ai lavori
(avvocati, magistrati e altri operatori del diritto), ma anche per coloro che pur non
essendo giuristi vogliono saperne di più su un aspetto che investe in modo sempre
più esteso la nostra società.
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Affidamento e adozione
Studi in onore di Tito Carnacini
Diritto penale. Manuale breve. 2010 - Tutto il programma
d'esame con domande e risposte commentate.
Panorama
Tra le braccia un figlio non tuo. Operatori e famiglie
nell'affidamento di neonati
Il sistema ipotecario, nel corso degli ultimi anni, ha sub¿to numerosi e rilevanti
interventi: l. 2-12-2005, n. 248 in tema di "prestito vitalizio ipotecario", l. 4-8-2006,
n. 248 in tema di concessioni di ipoteca automobilistica, l. 2-4-2007, n. 40 che
introduce una nuova disciplina per la perenzione delle ipoteche iscritte a garanzia
di mutui bancari e una nuova regola per l'annotazione del pagamento con
surrogazione dei finanziamenti bancari. Il volume, alla sua seconda edizione, tiene
pertanto conto degli ultimi interventi legislativi e giurisprudenziali, presentando
una trattazione completa dell'istituto dell'ipoteca ed offrendo al professionista un
valido strumento di conoscenza e approfondimento. PIANO DELL'OPERA I MODELLI
DI GARANZIE REALI IMMOBILIARI I CARATTERI GENERALI IL CREDITO GARANTITO
L'IPOTECA A GARANZIA DI TITOLI DI CREDITO L'OGGETTO DELL'IPOTECA I TITOLI
IPOTECARI: L'ipoteca legale L'ipoteca giudiziale L'ipoteca volontaria L'ISCRIZIONE
DELL'IPOTECA LA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA IL TERZO ACQUIRENTE
L'ESTINZIONE DELLA GARANZIA

Genitori e figli nelle famiglie in crisi
1245.37

Diritto civile. Manuale breve. Tutto il programma d'esame con
domande e risposte commentate.
Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento
eterofamiliare per minori
La Cultura
Metodo storico e scienze sociali
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L’opera, aggiornata al decreto legislativo n. 154/2013 sulla filiazione naturale,
tratta di tutte quelle tematiche che, nell’ambito dei rapporti di famiglia, possano
generare una violazione dei doveri e una relativa responsabilità con il rispettivo
risarcimento del danno. Partendo da una esposizione delle problematiche generali
che si manifestano nell’illecito endofamiliare e avvalorando le risoluzioni delle
stesse con l’interpretazione della giurisprudenza, si cerca di far luce sulle violazioni
dei doveri e sulle inadempienze che si manifestano. Un ruolo importante è stato
dato al capitolo V che riporta una serie di quesiti sulle problematiche trattate con
la risposta cercata nelle interpretazioni date dai giudici per le risoluzioni dei
conflitti. -L’illecito endofamiliare - Illecito endofamiliare e danno esistenziale
procedono all’unisono - L’autonomia dell’azione di danni - I diritti inviolabili ed il
coniugio more uxorio - La prova del danno - I doveri coniugali e loro incidenza ai
fini del mantenimento della comunione materiale e spirituale, profili di
responsabilità - Violazione dei doveri coniugali e profili risarcitori - La violazione del
dovere di fedeltà - La violazione del dovere di assistenza morale e materiale - La
violazione del dovere di collaborazione - La violazione del dovere di coabitazione e
allontanamento dalla residenza familiare - La violazione del dovere di
contribuzione - Il disconoscimento di paternità e l’inseminazione artificiale
eterologa - L’aborto - Matrimonio nullo e responsabilità del coniuge in mala fede Inconsumazione del matrimonio e lesione del diritto alla sessualità del coniuge - Le
modifiche apportate in tema di filiazione (d.lgs. 154/13): le violazioni ai doveri
genitoriali - La responsabilità del genitore non affidatario per mancato esercizio del
diritto - dovere di visita - La responsabilità del genitore affidatario che ostacola i
rapporti con l’altro genitore - Inadempienze e violazioni nell’affido condiviso L’offesa alla dignità dell’altro coniuge, costituisce mobbing e come tale legittimare
una richiesta risarcitoria? - La mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza
è causa di risarcimento danni? - Quali danni sono riconosciuti al coniuge separato
affidatario, nei confronti dell’altro coniuge che ha mancato al dovere morale e
giuridico di visitare periodicamente il figlio portatore di handicap? - Ai fini del
riconoscimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., quale onere probatorio
incombe a carico del coniuge che ritiene di essere stato danneggiato dalla
condotta del partner? - Quali effetti determina la sentenza di accertamento della
filiazione naturale? Giuseppe Cassano Avvocato, dottore di ricerca in diritto privato
presso l’Università di Pisa, già docente di istituzioni di diritto privato presso
l’Università Luiss di Roma e direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della
European School of Economics di Roma e Milano, è studioso della evoluzione della
responsabilità civile, del diritto di famiglia, dei contratti, e de nuovi diritti, dirigendo
diverse collane per i principali editori giuridici.

Il Foro italiano
Atti e memorie della R. Accademia di scienze lettere ed arti in
Padova
«C’è dolore e ironia, gioia e pianto, in questa storia molto irlandese che irretisce il
lettore pagina dopo pagina.» Sveva Casati Modignani «Maggie O’Farrell scava nel
profondo di quello che mi piace chiamare il ‘teatro della famiglia.» Catherine
Dunne «Un talento magistrale per il narrare.» THE OBSERVER Daniel Sullivan,
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brillante professore di linguistica a Belfast, è un uomo dalla vita complicata. Si è
lasciato alle spalle un matrimonio finito e ha due figli in California che la ex moglie
gli impedisce di vedere. Newyorkese approdato quasi per caso nell’Irlanda dei suoi
nonni, ha incontrato Claudette, una ex diva del cinema in fuga dalla notorietà e da
un compagno infedele, il celebre regista che l’aveva portata al successo. Claudette
è diffidente, capricciosa, passionale, decisa a difendere a tutti i costi il suo
isolamento. È una donna eccessiva, un po’ pazza insomma, anche se in un modo
“socialmente accettabile”. Con ostinazione Daniel riesce a conquistare la sua
fiducia e anche quella di suo figlio Ari, che ha bisogno di un padre quanto Daniel ha
bisogno di un figlio. Anno dopo anno, in quel remoto angolo del Donegal, Daniel e
Claudette vivono una storia intensa e non priva di tensioni, però sempre autentica
e ricca di felicità, allargando la famiglia con l’arrivo di altri due bambini. Ma un
distacco incombe su di loro, un viaggio a cui Daniel si sente costretto: deve tornare
negli Stati Uniti per la festa di compleanno dell’anziano padre, che lui peraltro
detesta. Il ritorno ai suoi legami precedenti, insieme a un senso di colpa che
riemerge prepotente da un passato rimosso, rischia di mettere in discussione tutto
e di allontanarlo dal luogo che ora chiama casa. L’amore per Claudette sarà
abbastanza forte da riportarlo indietro? In un romanzo pieno di emozioni, come la
vita, Maggie O’Farrell racconta la lunga strada che bisogna percorrere a volte per
essere fino in fondo se stessi.

Banca, borsa e titoli di credito
Le nuove leggi civili commentate
Negli ultimi anni si è sentito parlare di un aumento della delinquenza minorile e per
tale motivo è stata maggiormente conosciuta la normativa specifica prevista per i
minorenni che hanno commesso un reato. Per la prima volta molti, compresi i non
addetti ai lavori, hanno iniziato a fare conoscenza con la sospensione del processo
con messa alla prova, con l’irrilevanza del fatto, con il perdono giudiziale, tanto per
citare alcuni degli istituti particolari previsti solo per i minori. Il presente libro vuole
essere una guida essenziale per gli avvocati e per tutti coloro che vogliono
conoscere le linee fondamentali del processo penale a carico dei minori e gli istituti
più importanti che caratterizzano tale processo e lo differenziano in modo
sostanziale da quello previsto per gli adulti.

Mezzogiorno ed occupazione, un impegno di tutto it paese
Atti e memorie dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed
arti
1130.280

Lineamenti essenziali di procedura penale minorile
Il tuo posto è qui
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Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida per la tutela
e il supporto dei figli nella famiglia divisa
Diritto processuale civile. Manuale breve. Tutto il programma
d'esame con domande e risposte commentate
I nostri diritti
Atti e memorie
I figli dei genitori separati
Noi donne
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