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scaricato i documenti

Capitoli scaricati

760

Se ed entro quali limiti la Fideiussione
Omnibus sia invalida
15.pdf

333

Visionato libro RICORDI

230 Spagnoli

Derecho-civil-Sobre el principio de
causalidad juridica en la responsabilidad
civil por incumplimiento y por acto
ilicito

219

Sulle responsabilità degli amministratori
di fatto verso la società ed i soci
19-pdf

176

Il problema dell'interesse monetario
nella compensazione del danno.
Diritto civile
9.pdf

171 spagnoli

Derecho-civil-Textos juridicos de
derecho civil

171

Ricordi - Il tramonto del Calzaturificio
di Varese, la causa per la sua difesa
e la scomparsa dello stesso
14.pdf - Divisi/Valcavi

160

Se l'art. 10 Legge Fallimentare sia
applicabile alle Società imprenditrici
09 VALC 439 452-pdf

140

Diritto civile
Sulla causalità giuridica nella Responsabilità Civile da inadempienza e da
illecito
2.pdf

124

Elenco Avvocati

124

La elezione degli amministratori di una
società e le sue invalidità
18.pdf

113

Sulla evitabilità del maggior danno
ex art.1227,2 ° comma, c.c. e rimpiazzo
della prestazione non adempiuta
4.pdf

106

Intorno al divieto di patto commissorio
alla vendita simulata a scopo di garanzia ed al negozio fiduciario
14.pdf

101 francesi

93
89

Ecrit-juridiques-choisis
Si et dans quelles limites le Cautionnement Omnibus n'est pas valable
Riforma processo civile
pdf
Modifica dell'art.429,3 comma C.P.C.
ed abrogazione dell'art.150 delle
disposizioni di attuazione del C.P.C.
(Disegno di legge n.2844)
3-3 pdf

88 spagnoli

Derecho-civil
Sobre la previsibilidad del dano

79 francesi

Ecrit Juridiqueschoisis
De la previsibilite du dommage
d'inexecution
Sulla prevedibilità del danno da inadempienza colposa contrattuale
3.pdf

74

70 spagnoli

Derecho Civil
De la prohibicion del pacto comisorio
la ventaen garantia y el negocio
fiduciario

66 francesi

Ecrit juridiques choisis
Reevaluation monetaire et interets de
marche

63

Se bastino le rinunce alle insinuazioni
perché possa pronunciarsi la chiusura
del fallimento od occorrano quelle ai
crediti
12 VALC 471 480.pdf

60 francesi

l'indemnisation du simple manque à
gagner comme critère general
l'indemnisation du dommage pour
retard dans les obligations pecuniaires

56

Ricordi
Dall'Università all'impegno nella professione forense
2.pdf

53

Ricordi

53

Sentenza cassazione - Codice di procedura
civile proposta

53

Scritti

51

Sul risarcimento del danno da illecito
o da inadempienza e di quello per il ritardo
con cui è prestato l'indennizzo
6.pdf

50 spagnoli

Sobre el resarcimiento del dano por
acto illecito o por incumplimiento y del
ocasionado por el retraso pago de la
indemnisation

46

Decennale Università Insubria

46

Osservazioni e proposte sullo schema
di progetto di riforma, del codice di
procedura civile, per quanto riguarda
la espropriazione forzata
Progetto Liebman)
07 6 VALC.pdf

45

Il problema dei crediti di valuta, dei
crediti di valore e degli interessi monetari all'avvento dell'Euro
11.pdf

43

Ricordi
Alla Banca Popolare di Luino e di Varese
nel Consiglio di Amministrazione alla
Vice Presidenza (1966-1987)
16.pdf

41 inglesi

Avoidability of the greaterdamage
Art. 1227, section 2, Civil Code, and
replacement of the non-fulfilment
4.pdf

41

Azionista unico ex art. 2362 cod.civ. a
147 Legge Fallimentare ed intestazione
fiduciaria
11 VALC 463 470.pdf

39

Le sezioni unite precisano i criteri da
applicare nelle obbligazioni pecuniarie
per il risarcimento dei danni da svalutazione
6-4.pdf

38 spagnoli

La indemnizaciòn del mero lucro cessante
como criterio general de resarcimiento
del dano per mora en las obligaciones
pecuniarias

38 spagnoli

Algunos apuntes sobre el riesgo, los
efecto de la mora y la perpectuatio
obligationis

38 spagnoli

El momento de referencia en la estimacon del dano

37

Modifica dell'Art. 506 C.P.C.
(Disegno di legge n. 2859)
3-5 pdf

36

L'indennizzo del mero lucro cessante
come criterio generale del risarcimento
del dano da mora nelle obligazioni
pecuniarie
8 - pdf

35

Intorno ai concetti di novità estrinseca
e di originalità, nella nuova disciplina
dei brevetti per invenzioni industriali
16-pdf

34 spagnolo

Acerca de la responsabilidad de los
Administradores de facto frente a la
sociedad y a los accionistas

33

Proposte di riforma del processo civile
" Dell'appello avanti le Corti ed i Tribunali"

33

Sulla esigenza di una integrazione
legislativa dell'art. 10 Legge Fallimentare
10 VALC 453 462 pdf

32 spagnolo

Derecho-civil
Prologo del Prof. Alberto Trabucchi

32 francese

Sur l'interdiction du pacte commissoire
la vente simulèe a titre de garantie et
la fiducie

31

Cessazione attività - Fondazione Studi
Giuridici Scelti
1-pdf

29 inglesi

Monetary Revaluation and market
interest
7-pdf

29 inglesi

On the time of reference in the evaluation of the damage
5-pdf

29 francesi

Sur la causalité juridique dans la
Responsabilité Civile pour inexécution
et pour faute

29 spagnoli

La elecciòn de los Administradores
de una sociedad y condiciones de
invalidez

29 inglesi

Some notes on risk, the impact of default
and perpetuatio obligationis

29

Proposte di riforma del processo civile
"Dell'Appello avanti le Corti ed i Tribunali"
(Libro II° - Titolo III° Capo 2)
5-pdf

28

Rivalutazione monetaria ed interessi
dimercato
7-pdf

27 inglesi

On the foreseeability of damage from
negligent breach of contract

27 (vedere)

Ricordi
Valcavi 19.pdf

27 spagnoli

Sobre la evitabilidad del dano grave
grave ex art. 1227, 2°, del CC italiano y
soastituciòn de la prestacion incumplida

27

Modifica degli artt.189 e 352 del c.p.c.
Disegno di legge n. 2831
3-2 pdf

26

Cessazione attività - Fondazione Studi
Giuridici Scelti
1-pdf

26 inglesi

Writings on civil law
Preface Trabucchi

26 francesi

Sur les responsabilités des administrateur
de fait à l'égard de la société et des
associés

25 (vedere)

nascita università varese
29-pdf

25 inglesi

On the compensation of the damage
due to illegal conduct or non-fulfilment
and that of the delay with which the
indemnity is paid
6-pdf

25 spagnoli

Revaluacion monetaria y tipos de
interes de mercado
Derecho civil

24 spagnoli

Sobre la posibilidad de que una cooperativa de crédito incorpore otraentidad
bancaria existente gajo la forma de
Sociedad Anònima

24 tedeschi

Die juristische Kausalitat bei der
zivilrechtlichen Haftung aufgrund
von Nichterfullung bzw
unrechtmaBiger Handlung

24 francesi

Les problème des intérets monetaires
dans l'indemnisation du dommage

24

Sul carattere moratorio degli interessi
nel risarcimento del danno
6-19 pdf

24 spagnoli

El problema de los intereses monetarios
en el risarcimiento del dano

23 spagnoli

Conditiones y limites de la eventual
invalidez del contracto de fianza
"omnibus"

23 inglesi

Writings on civil law - Appensices

22

Ricordi
Alla Commissione Ministeriale per la
riforma del codice di procedura civile
(1994-1995)
7.pdf

22

Nascita Università Varese
La prima assegnazione degli incarichi
di insegnamento a docenti per il triennio clinico
5 pdf

21

Modifica dell'art. 92 della Legge 26
novembre 1990, n. 353:"Provvedimenti
urgenti per il processo civile"
relativo alla data di entrata in vigore
della legge stessa
(Disegno di legge n. 2816)
3-7 pdf

21

Sulle conseguenze dell'aumento del
tasso legale di interesse
10 pdf

21 tedeschi

Das problem der Geldzinsen beim
Schaenersatz

21 spagnoli

Drecho civil - Introduccion

21 francesi

Sur le problème concernant la modification du rapport de change dans la conversion des obligations convertibles en
actions, après réduction du capital social
pour pertes selon les dispositions de
l'Art. 2420 bis, alinéa 6 du Code Civil,pdf

21 inglesi

Writings on civil law
Selected legal writings . Pdf

20 inglesi

Writings on civil law
Some introductory notes about the wide
interest to the author's volume "Selected
legal writngs" shown in different countries,
justified by the meed to a larger integration
between juridic civil lawdogmatics and the
economic knowledges.
Statistics 0508.pdf

20 tedeschi

Wechhselkurs und Verzugsschaden bei
Verbindlichkeiten in Fremdwahrung

20

Il corso di cambio e il danno da mora
nelle obbligazioni in moneta straniera
13.pdf

20 inglesi

12 - Obligations in foregn currency
(Art. 1278, 1279 Civil Code)

20

Ricordi
I miei contributi allo studio teoriccccco
ico
re pratico del diritto e i rapporti personali
con alcuni giuristi
3.pdf

20 inglesi

The problem monetary interest in
compensation of the damage
9 pdf

19 indiani

Writings on civil law
Statistic
0508.pdf

19 inglesi

The indemnity of mere loss of profits
as a general criterion of compensation
of damage from default in pecuniary
obligations
8.pdf

19

Sulla "Meritevolezza" di una società di
capitali nel concordato preventivo, con
cessione dei beni ai creditori
13-2 VALC.pdf

18 cinesi

Sentenza ZH.pdf

18 inglesi

The election of Company directors and
its invalidity
18.pdf

18

Sul problema concernente la modifica
del rapporto di cambio nella conversione
delle obbligazioni convertibili in azioni
dopo la riduzione del capitale sociale
per perdite ai sensi dell'art.2420 bis
comma 6, cod. civ.
17.pdf

18 spagnoli

El tipo de cambio y el dano por mora
en las obligaciones en moneda
extranjera

18 inglesi

Appendix.pdf

17 francesi

Le moment de réfèrence dans l'estimation du dommage

17 inglesi

On the liability of de facto Directors
towards the company and Shareholders
19.pdf

17 inglesi

If a cooperative Bank can incorporate a
bank existing in the form of a joint
stock corporation
21.pdf

17

Sentenza - Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Unite Civili - n. 19499 - 10/06/2008
I.N.P.S. c/ RCS Quotidiani S.p.A.

17

Ricordi
Al Senato della Repubblica
VALCAVI 6.pdf

17 inglesi

The problem of credits of currency
credits of value and monetary interest
on the arrival of the Euro
11.pdf

17

Ricordi
Nel Consiglio di Amministrazione della
Banca Popolare di Milano (1964-1975)
10.pdf

17

Scritti di Diritto Fallimentare
Osservazioni e proposte sul nuovo Progetto
di Riforma della Legge Fallimentare
08 VALC 417 438.pdf

16 inglesi

On juridical causation in Civil Liability
due to non-performance and unlawful
conduct
2.pdf

16

Criteri direttivi proposti di riforma del
Processo Civile
07 3 VALC.pdf

16

Ricordi
Nella Giunta esecutiva della Camera di
Commercio di Varese (1990-1997)
VALCAVI 8.pdf

16 francesi

Ecrit juridiques choisis
Glossaire.pdf

16

Scritti Giuridici Scelti
01 VALC 1 8.pdf

16 spagnoli

Derecho Civil
De los conceptos de novedad extrinseca
y originalidad en la nueva disciplina
de las patentes de invencion

16

Modifica degli artt. 124 e 125 della Legge
Fallimentare, con la introduzione del
concordato fallimentare su proposta
dei creditori
(Disegno di Legge n.2813)
5-3.pdf

16

Disegni di Legge ed Interrogazioni
Disciplina del Mandato Fiduciario a scopo
di Amministrazione o di Garanzia mediante
l'inserimento nel Codice Civile dell'Art.
1709-BIS (*)
(Disegno di Legge N. 2751)
6-36.pdf

16 francesi

Ecrit juridiques choisis.pdf

15

Ricordi
Le controversie giudiziarie e il tramonto
della Banca Popolare di Luino e di Varese
18.pdf

15

Obbligazioni nella concorrenza straniera
(Art. 1278, 1279 Codice Civile)
12.pdf

14 tedeschi

Die Wahl der Geschaftsfuhrung einer
Gesellschaft und deren Ungultigkeit

14 tedeschi

Der Bezugszeitpunkt bei der
Schadensberechnung

14 inglesi

If and within which limits the ope-end
guarantee is invalid
15.pdf

14

Sulla utilità di prevedere forme di concordato su domanda dei creditori, a
fianco di quelle su offerta del debitore
13 3 VALC.pdf

14 inglesi

The exchange rate and the damage from
deafault in obligations in foreign currency
13.pdf

14

La inutile illusione di accelerare il
processo attraverso il giudice monocratico e la esecutorietà della sentenza di
i° grado
(Intervento al Convegno di Verona del
29 e 30 giugno 1990)
07 5 VALC.pdf

14 spagnoli

Sobre las consecuencias del incremento
del tipo de interés legal

14

Appendici - Corrispondenza con illustri
Giuristi: Avv.Prof. Carnelutti, Avv. Prof.
Allorio, Avv.Prof. Liebman, Avv.Prof.
Scialoja, Avv.Prof. Carnacini, Avv.Prof.
Provinciali, Avv.Prof. D'Onofrio, Avv.Prof.
Galgano, Avv.Prof. Beria di Argentine,
Avv.Prof. Tarzia, Avv.Prof. Grechi.
(segue)

14 segue

Appendici: Corrispondenza con Università:
Universiteits-Bibliotheek Amsterdam
Yale Law School, New Haven (USA)
University Library, Cambridge (GB)
Appendici: Presentazione Libro "Ricordi"
con i discorsi dei Proff. Mantegazza,
Pardolesi, Sdralevich, Armocida, Rag. Rizzi.
Appendici: Presentazione della Fondazione
Studi Giuridici Avvocato Giovanni Valcavi
14 VALC APPENDICI 509 569.pdf

13 russi

Sentenza
RU.pdf

13 tedeschi

Verbot der Verfallsabrede, Scheinverkauf
zum Absicherungszweck und Treuhandvertrag

13 inglesi

Sentenza
EN.pdf

13 spagnoli

Estadisticas.pdf

13 tedeschi

Einige Bemerkungen zum Risiko, zum
Einfluss des Verzugs und zur perpetuatio
obligationis

13

Disegni di legge ed interrogazioni
Modifica dell'Art. 1284 del codice
civile sulla determinazione del saggio
d'interesse
(disegno di legge n. 2812)
6-35.pdf

13

La Storia della Nascita dell'Università
A Varese
XVIII - La Facoltà di Scienze Biologiche,
il suo riconoscimento, i Docenti, gli
Studenti, i Laureati
18.pdf

13

Sulle vendite immobiliari nelle esecuzioni e nei fallimenti
13 1 VALC.pdf

13 tedeschi

Sentenza - DE.pdf

13

Nascita Università - Documenti.pdf

13

Alcune riflessioni sui progetti Vassalli
e Tarzia di riforma del codice di procedura civile
(Progetto Vassalli e Progetto Tarzia)
07 7 VALC.pdf

12

Ricordi
L'amicizia con Rodolfo e Aldo Gucci, la
la mia presenza nel consiglio di amministrazione della Gucci e le sue vicende
(1973-1983)
VALCAVI 15.pdf

12 cinesi

Statistics 0508.pdf

12 tedeschi

Gultigkeit und Ungultigkeit der
Globalburgschaft.pdf

12 inglesi

On the consequences of the encrease
of the legal rate of interest
10.pdf

11

Intorno ai dati statistici del Processo
Civile nel triennio 1985-1987
07 2 VALC.pdf

11

Articolo statistiche Gennaio 07-Agosto
2012.pdf

11

Documenti
Prime osservazioni critiche sulla più
recente legislazione che modifica
radicalmente quella anteriore civile,
processuale e fallimentare

11 inglesi

On the problem concerning the
modification of the exchange rate in
the convertion of convertible bonds
into shares, after the reduction of the
share capital due to losses, pursuant
to Art.2420 bis, section 6, Civil Code
17.pdf

11 francesi

Des conséquences de l'augmentation
du taux légal d'intéret.

11 tedeschi

Die Vorhersehbarkeit des Schadens bei
fahrlassiger Vertragsverletzung

11 spagnoli

Sobre el planteamiento de algunas
sentencias de mérito que extiendem los
limites de aplicabilidad de las clausulas
de arbitraje en las controversias
societarias

11

Accordo transativo
La cessazione del contenzioso bancario
con l'accordo transativo intervenuto
intervenuto con le Banche Popolari
Unite (BPU Banca)succedutasi alla Banca
Popolare Commercio e Industria

11 spagnoli

Sentenza - ES.pdf

11

Modifiche agli artt. 514 e 538 c,p,c,
in materia di processo esecutivo
Disegno di legge n.2774
3.6.pdf

11

Disegni di legge ed interrogazioni
Modifica degli artt. 2400 e 2402 del Codice
Civile, con la èprevisione della nomina
da parte dell'Assemblea, del collegio
sindacale nelle società per azioni, con
titoli quotati sui mercati finanziari o che
sollecitano o gestiscano il pubblico
risparmio
6-36.pdf

11

Disegni di legge ed interrogazioni
Modifica degli artt. 2400 e 2402 del Codice
Civile, con la previsione della nomina da
parte del Tribunale, invece che da parte
dell'Assemblea del Collegio Sindacale
nelle Società per Azioni, con titoli quotati
sui mercati finanziari o che sollecitano
o gestiscano il pubblico risparmio
(Disegno di legge N. 2821)
6-38.pdf

11 spagnoli

El problema de los créditos o activos
en divisa, de los titulos de crédito y
de los intereses monetarios, con la
llegada del euro

10 tedeschi

Die folgen der Erhoung des gesetzlichen
Zinssatzes.pdf

10

Modifica dell'Art. 67 della Legge Fallimentare
(Disegno di Legge n. 2814)
5-2.pdf

10

Lettere
Valcavi - Vietti
180309.pdf

10

Sulla Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione
di cosa giudicata
1-6.pdf

10 francesi

Sentenza - RF.pdf

10 tedeschi

Die Haftung der faktischen Geschaftsfuhrer
gegenuber Gesellschaft und Gesellschaften

10 russi

Statistics 0508.pdf

9 inglesi

On the concepts of intrinsinc novelty
and originality in the new discipline
for industrial inventions
16.pdf

9

Ricordi
Al Comitato Direttivo della Confederation
Internationale du Credit Populaire (19701975)
VALCAVI 12.pdf

9 tedeschi

Das Problem der Geldsummenforderungen,
der Geldwertforderungen und der
Geldzinsen bei Einfuhrung des Euro

9

Lettere
Avv. Valcavi ad Avv. Angelino Alfano
Ministro della Giustizia - 19 marzo 2009
190309.pdf

9

Nascita dell'Università a Varese
La deliberazione 8 Maggio 1972 del
Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale
di Varese che approvò l'insediamento del
triennio clinico di Medicina nell'Ospedale
capitolo 3.pdf

9

Ricordi
Discorso del Socio ed ex Amministratore
Avv. Giovanni Valcavi all'Assemblea della
Banca Popolare di Milano tenutasi il
21 aprile 2007, contrario alla anticipazione
di prospettive di fusione tra la Banca Popolare
di Milano e la Banca Popolare Emilia e
Romagna, ventilata in detta assemblea dal
Presidente della Banca Popolare di Milano
Dr. Roberto Mazzotta
07.pdf

9

Lettere
Lettera Prof. Dionigi

9 francesi

L'election des administrateurs d'une
société et ses invalidité

9 tedeschi

Juristische schriften.pdf

9 arabi

Arabic writings on civil law
Statistic 0508.pdf

9

Sul tempo a cui riferire la determinazione
del fabbisogno e la stima dell'attivo nel
concordato preventivo
13 4 VALC.pdf

8 tedeschi

Schadenersatz aufgrund einer
unrechtmaBigen Handlung bzw.
Nichterfullung und Schadenersatz
aufgrund verspateter Schadenersatzleistung

8

Alla presidenza della Banca (1988-1996)
VALCAVI 17.pdf

8 spagnoli

Acerca del problema relativo a la
modification de la ratio de conversion
de las 0bligaciones convertibles en
acciones tras la reduccion del capital
social por perdidas, en virtud del apartado
6 del art. 2420 bis del CC italiano

8

Ricordi
Nella Giunta Provinciale Amministrativa
di Varese (1951-1965)
VALCAVI 4.pdf

8

Nascita dell'Università a Varese
A proposito dei docenti e del numero
degli studenti universitari dei corsi
pareggiati di medicina, rispettivamente
matricole, iscritti e laureati nel periodo
che va dall'anno accademico 1972 - 1073
al 1979 - 1980
capitolo 8.pdf

8 inglesi

Writings on civil law
Indice - Intro.pdf

8

Se una banca cooperativa possa incorporarne una esistente in forma di Società
per azioni
21.pdf

8 arabi

Sentenza - AR.pdf

8

Nascita dell'Università
Le scuole di specializzazione dei Medici
usciti dalla facoltà di medicina e chirurgia
di Varese
capitolo 17.pdf

8

Lettere
Lettera Avv. Valcavi ad Avv. Angelino Alfano - Ministro della Giustizia 110908.pdf

8

Ricordi
Ricordi - Vita professionale e pubblica
per il diritto e per Varese
Pdf Divisi - VALCAVI 0.pdf

7 spagnoli

Acerca de los datos estadisticos de acceso
a través de las paginas web
www.fondazionegiovannivalcavi.it y
www.valcavi.it a los textos juridicos
del Abogado Giovanni Valcavi, publicados
en el mundo las conclusiones referentes a
la indemmizacion v/o liquidacion del dano
sufrido por el acreedor a causa de la mora
ante la falta de resarcimiento o al pago
tardio de las obligaciones monetarias

7

Lettere
Ministero della Giustizia
Lettera del Sottosegretario di Stato - Sen.
Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati
all'Avv. Giovanni Valcavi che ringrazia per
il prezioso contributo inviato.
08-07-09.pdf

7

Nascita Università
La nascita dei centri di ricerca convenzionati
con l'Università di Pavia negli anni 1974 e
1975

7

Nascita Università
L'idea universitaria si diffonde e conquista la pubblica opinione varesina, incontri,
convegni delle associazioni culturali e
politiche varesine, che si pongono come
obbiettivo il riconoscimento dei corsi
come facoltà autonoma.
capitolo 10.pdf

7 francesi

Ecrit juridiques choisis
Introduction.pdf

7 francesi

Si une banque coopérative peut
incorporer une autre banque existant
sous forme de Société par actions

7

Lettere
Camera dei Deputati - 18/12/2008
Lettera dell'On. Roberto Rao che ringrazia per l'invio, da parte dell'Avv. Valcavi
dell'articolate proposte sul processo
civile

7

Nascita dell'Università
Consorzio e Associazione per la promozione
degli studi universitari in Varese, scopi
e organi statutari
capitolo 9.pdf

7 tedeschi

Geldwertberichtigung und Marktzinsen
pdf

7

Ricordi
Alla presidenza della Cooperative Farmaceutica di Milano
VALCAVI 13.pdf

7 tedeschi

Die Begriffe der auBeren Neuheit und
der Originalitat bei industriellen
Erfindungen im neuen Patentrecht

7 francesi

Ecrit de Droit Civil
Sur les notions de nouveauté extrinsèque
et d'originalité dans la nouvelle discipline
des brevets pour inventions
ntions
jbdustrielles
industrielles

7 tedeschi

Die Rechtsmeinung in einigen Sachurteilen
zur Ausweitung der Anwendbarkeit von
Schiedsklauseln im Gesellschaftsstreit

7

Documenti - Articolo La Prealpina
Ieri all'Università dell'Insubria la prima
giornata di studi promossa dalla Fondazione voluta dall'Avvocato varesino
"Economia e diritto: i codici di Valcavi nel
mondo con Ingternet"
21 genn10.pdf

7

Fideiussione Omnibus
6-21.pdf

7

Sentenza cassazione - Cenni introduttivi
e conclusivi.pdf

7

Interrogazioni e Discussioni
Al Ministro di Grazia e Giustizia
(Seduta 510, Resoconto sommario, 11 aprile 1991, interr. 4-06191)
4-1.pdf

6

Del procedimento davanti al Pretore ed
al Giudice di Pace
(Libro II° - Titolo II°)
Capitolo 3.pdf

6

Nascita dell'Università
I contatti preparatori e le deliberazioni
prodromiche alla nascita dei corsi pareggiati del triennio clinico di medicina allo
ospedale di Varese - capitolo 2.pdf

6

Lettere
Corte Suprema di Cassazione - Roma
"La Ringrazio sentitamente per gli auguri
che ricambio con infinita gratitudine e
immensa stima"
Il Presidente Vincenzo Carbone

6

"Del ricorso per cassazione"
(Libro II° - Titolo III° - Capo 3)
capitolo 6.pdf

6 francesi

Le cours du change et le dommage de
retard dans les obligations en devise
étrangére

6 tedeschi

Geldverbindlichkeiten in Fremdwahrung
(Art. 1278-1279 ZGB) pdf

6 francesi

De l'indemnisation du dommage pour
fait illecite ou pour inexécution rt du
dommage pour le retard dans l'exécution
de l'indemnisation.

6 inglesi

Regarding the orientation of some
decisions on the merit which extend the
limits of applicability of the arbitration
clauses to corporate disputes
20.pdf

6

Ricordi
Accordo transattivo tra Banche Popolari
Unite s.c.p.a. e l'Avv. Giovanni Valcavi
e il Rag. Giovanni Rizzi
0.pdf

6 spagnoli

Las obligaciones en moneda extranjera
(arts. 1278 y 1279 del CC italiano)

6 francesi

Statistiques.pdf

6 tedeschi

Die Beschrankung der Entschadigung auf
den entgangenen Gewinn als allgemeines
Kriterium fur den Schadenersatz fur
Verzugsschaden bei

5 francesi

De l'évitement du dommage supplémentaire
de l'Art.
1227, alinéa 2, du Code Civil et
remplacement de la prestation non
exécutée

5

Ricordi
Alla presidenza della SpA per il raddoppio
del Gottardo
PDF DIVISI/VALCAVI 9.pdf

5

Omessa denuncia di personale al fondo
per l'indennità agli impiegati, proroga
dei termini di versamento dei contributi
e responsabilità integrativa
6-30.pdf

5

Articolato delle diverse proposte di
riforma del processo civile
Libro I°
Disposizioni generali
pdf divisi/libro -1.pdf

5 francesi

Le problème des créances en devise, des
créances en valeur et des intérets monétaires à l'avènement de l'Euro

5 indiani

Sentenza

5 tedeschi

Statistiken-total.pdf

5 francesi

Les obligations en devise etrangere
(Art. 1278, 1279 du CC)

5

Disegni di legge ed interrogazioni
Integrazione dell'art. 1219, 1° comma, del
Codice Civile, sulla mora del debitore
(Disegno di legge N. 2824)
6-33.pdf

5 tedeschi

Die Vermeidbarkeit hoheren Schadens
nach Art. 1227 II ZGB und die Vertretung
der nicht erfullten Leistung

hi.pdf

5

Proposte di riforma del processo civile
viste da un avvocato
Nel ricordo di Enrico Allorio amico e
Maestro
Relazioni introduttive e criteri direttivi
delle proposte di modifica del Codice di
Procedura Civile
Articolato delle diverse proposte di riforma
del Processo Civile

5

Del Processo Esecutivo
(Libro III°)
8.pdf

5

Il procedimento cancellato dal ruolo è
pendente ex art. 39, 1° comma, C.P.C.?
1-2.pdf

5

Libro III°
Del processo di esecuzione
Del titolo esecutivo e del precetto
3.pdf

5

Nascita dell'Università
La delusione per il mancato insediamento
a Varese della Facoltà di Giurisprudenza
e di Chimica e Tecnologia Farmaceutica
capitolo 22.pdf

5

Lettera dell'Avv. Valcavi all'Avv. Vincenzo
Carbone - Primo Presidente della Corte
Suprema di Cassazione
03-feb-09
030209.pdf

5

Nascita dell'Università
L'Associazione per la promozione degli
insediamentiuniversitari (1983-1993),
subentrata al consorzio: le deliberazioni, i
voti, le iniziative e le attività
capitolo 11.pdf

5

Lettera dell'Avv. Valcavi all'Avv. Vincenzo
Carbone - Primo Presidente della Corte
Suprema di Cassazione
03-mar-09
180309.pdf

5

Modifiche e integrazioni del titolo III della
legge fallimentare, in materia di concordato
preventivo
(Disegno di legge n. 2853)
5-4.pdf

5

Nascita dell'Università
L'inserimento nel piano nazionale quadriennale universitario 1986-1990 delle facoltà
di medicina e di scienze biologiche
capitolo 15.pdf

5

Indennizzo e lucro del creditore nella
stima del danno
6-12.pdf

5

Lettere
Lettera dell'Avv. Giovanni Valcavi all'On.
Vietti
190209.pdf

5

Nascita dell'Università
Le prospettive dello sviluppo futuro del
Nostro territorio
capitolo 30.pdf

5

Riforma processo civile
"Del procedimento davanti al Tribunale"
(Libro II° - Titolo I°)
capitolo 2.pdf

5 tedeschi

Die Ubernahme einer Bank in Form einer
Aktiengesellschaft durch eine
Genossenschaftsbank

5

Se la vendita di una macchina senza
patto di segretezza prima del deposito
della domanda di privativa, induca la
divulgazione ex artt. 15 e 50 N. 1 R.D.
29 giugno 1939 N. 1127
6-32.pdf

5 francesi

Sur l'orientation de certaines décisions du
fond qui étendent les limites d'application
dea clauses compromissoires d'arbitrages
aux litiges en Droit des sociétés

5

Riforma processo civile
"Dell'appello avanti le Corti ed i Tribunali"
(Libro II° - Titolo III° - Capo 2)
capitolo 5.pdf

4

La distinzione tra interventi tempestivi
e tardivi nella espropriazione forzata e la
prima udienza fissata per la autorizzazione
della vendita o della assegnazione

4

Riforma del processo civile
"Norme per le controversie in materia
di lavoro"
(Libro II° - Titolo IV°)
capitolo 7.pdf

4

Riforma processo civile
Intervento al IV° Convegno Nazionale
delle Camere Civili tenutosi a Milano
il 2-3 giugno 1995
capitolo 9.pdf

4

Invenzioni e brevetti industriali
6-31.pdf

4

Nascita dell'Università
Verso la nascita dell'Università di Varese

4

Lettere
Lettera dell'Avv. Valcavi all'On. Lietti

4 ebrei

Sentenza - he.pdf

4 ebrei

Statistics
0508.pdf

4

Lettere
Lettera dell'On. Carbone - Presidente
Corte Suprema di Cassazione

4

Sulla inadeguatezza del principio di buona
fede a proteggere il fideiussore
6-24.pdf

4

DISEGNI DI LEGGE
presentati al Senato della Repubblica
durante la X Legislatura in materia fallimentare - 5-1.pdf

4

Ricordi
Discorso pronunciato dall'Avv. Giovanni
Valcavi all'Assemblea della Banca Popolare
di Milano tenutasi a Milano il 19 aprile 2008
sulla situazione economica generale contro
i progetti di aggregazione con altre banche
inseguendo il gigantismo bancario

4

Commissione per la revisione del Codice
di procedura civile

4

Nascita dell'Università
Sullo sviluppo dei corsi pareggiati universitari di medicina a Varese nel decennio
1980-1990 fino al loro riconoscimento
capitolo 12.pdf

4

Riforma del processo civile
Libro II° - Titolo I°
"Del processo di cognizione avanti il Tribunale"
2.pdf

4

Nascita dell'Università
Storia nascita Università Varese

4 tedeschi

Vorwort Prof. Alberto Trabucchi

4

In materia di criteri di liquidazione del
danno in genere e di interessi monetari
6-13.pdf

4

Interrogazioni al Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
6-39.pdf

4

Lettere
Lettera dell'Avv. Giovanni Valcavi all'On.
Sen.ce Maria Elisabetta Alberti Casellati
Senato della Repubblica
050609.pdf

4

Nascita dell'Università
Associazione Amici dell'Università di
Varese
capitolo 28.pdf

4

Nascita dell'Università
Indice - prefazione - introduzione

4

Se la sezione di un partito politico possa
stare in giudizio
1-1.pdf

4

Nascita dell'Università
Le prime lezioni e l'avvio successivo anche
dei corsi pareggiati del pri mo triennio
della Facoltà di Medicina, le strutture
didattiche destinate all'insegnamento
nei primi anni
capitolo 7.pdf

4

Ricordi
Considerazioni sui valori perseguiti
VALCAVI 20.pdf

4

Il danno da mora nelle obbligazioni in
moneta straniera nella attuale disciplina
di liberalizzazione valutaria
6-9.pdf

4

Cenni diritto processuale civile.pdf
Intorno agli studi dell'autore concernenti
il processo di cognizione e di esecuzione
ed alla parte accolta dal legislatore delle
sue proposte di modifica

3

Dell'influenza di una opposizione irrituale
sulla inefficacia di un decreto ingiuntivo
1-8.pdf

3

Capitoli scaricati del testo "Scritti giuridici
scelti" nel mese di gennaio 2012 risultante
dalla documentazione scaricata da internet
dal sito dell'autore
gen.12.pdf

3

Nascita dell'Università
Installazione a Varese del Segretariato
della rete europea per la formazione
di master in gestione ambientale
(European Association for environmental
Management Education EAEME)
capitolo 27.pdf

3

Proposte
2 testo proposte.pdf

3

Sulle nullità "Ope Legis" delle fideiussioni
"Omnibus" e sulle relative conseguenze
6-26.pdf

3

Ancora sul risarcimento del maggior danno
da mora nelle obbligazioni pecuniarie:
interessi di mercato o rivalutazione monetaria

3

Nascita dell'Università
La nascita ufficiale dell'Università
(Varese-Como)
capitolo 25.pdf

3

Capitoli scaricati nov.09.pdf

3

Lettere
Valcavi - Casellati
080609.pdf

3

Accordo transativo
5.pdf

3

Nascita dell'Università
L'evoluzione dell'insediamento universitario e la nascita dell'Università attraverso il giornale locale "La Prealpina"
26.pdf

3

Ancora a proposito della validità della
Fideiussione "Omnibus" con riguardo
ai nuovi moduli bancari
6-22.pdf

3

Alcuni problemi in materia di concorso
dei creditori nella esecuzione speciale
su autoveicoli iscritti al P.R.A.
2-11.pdf

3

Riforma processo civile
"Delle impugnazioni in generale"
(Libro II° - Titolo III° - Capo 1)
capitolo 4.pdf

3

Se la parte possa chiedere al collegio la
revoca di una ordinanza collegiale prima
della remissione ex art. 189 e 352 C.P.C.
1-3.pdf

3

Riflessioni sui C.D. crediti di valore sui
crediti di valuta e sui tassi di interesse
6-11.pdf

3

Ricordi
Accordo transativo
Verbale di assemblea Repubblica Italiana
Banche Popolari Unite Società Cooperativa per azioni
3.pdf

3

Cessazione attività Fondazione Studi Giuridici Avv. Giovanni Valcavi e nascita nuova
Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università
degli Studi dell'Insubria
2.pdf

3

Concorso dei creditori ed esecuzione
esattoriale per imposte dirette
2-12.pdf

3

Ancora sulla sorte dei mobili rimasti
invenduti al secondo incanto
2-5.pdf

3 francesi

Quelques notes en matière de risque,
d'incidence du retard et de la perpetuatio
obligationis

3

Nascita Università
I medici ospedalieri che hanno tenuto
insegnamenti universitari, a seguito di
contratti e di incarichi della facoltà di
medicina e chirurgia, nei corsi integrativi
di quelli ufficiali
capitolo 14.pdf

3 tedeschi

Das Problem des Umtauschverhaltnisses
fur Wandelanleihen nach Herabsetzung
des Gesellschaftskapitals wegen Verlusten
nach Art. 2420 bis VI ZGB

3

Nascita dell'Università
Iniziative per un'unica università nel comprensorio Varese-Como-Sondrio
capitolo 23.pdf

3

Se il credito di un lavoratore estero residente debba essere rivalutato ex art. 429,
3° comma, C.P.C.
6-8.pdf

3

Riforma processo civile
Parte prima: Relazioni Introduttive e Criteri Direttivi delle proposte di modifica.
Codice di procedura Civile "Disposizioni
Generali"
capitolo 1.pdf

3

A proposito del lucro del creditore nel
risarcimento del danno in generale nel
sul tema degli interessi e della rivalutazione monetaria.
6-18.pdf

2

Se sia ammissibile ed a quale prezzo
un'assegnazione mobiliare, dopo la diserzione del secondo incanto.
2-4.pdf

2

Nascita Università
L'impegno, le difficoltà in conseguimento
dell'obiettivo di estendere i corsi universitari alla facoltà di Economia e commercio
capitolo 19.pdf

2

Nascita Università
Lo sviluppo della facoltà di Economia e
commercio di Varese, il numero degli
studenti universitari ripartiti per matricole, iscritti e laureati dal suo riconoscimento ufficiale all'anno accademico 1999-2000
capitolo 20.pdf

2

Nascita Università
Il numero degli studenti universitari della
facoltà di medicina dall'inserimento ufficiale
nel piano quadriennale all'anno accademico
1999-2000 ripartiti in matricole, iscritti e
laureati
capitolo 16.pdf

2

A proposito della forma del diniego di un
provvedimento cautelare
scritti 1-10.pdf

2

Sulla natura dell'obbligo di restituzione
e di quello di risarcimento del danno
conseguenti alla risoluzione del contratto
per inadempienza
scritti 6-16.pdf

2

Sul carattere interpretativo della norma
che vieta le fideiussioni omnibus e sulla
sua applicazione retrospettiva alle liti
pendenti
scritti 6-27.pdf

2

Intervento del Sen. Avv. Valcavi in sede
di discussione del Giudice di Pace,nella
seduta della Commissione Giustizia N. 216
dell'8 maggio 1991
scritti 4-2.pdf

2

Verbale sommario della Commissione
Giustizia del Senato, Seduta N.216 dello
8 maggio 1991 relativo alla discussione del
disegno di legge sul Giudice di Pace
scritti 4-4.pdf

2

A proposito di una antinomia: in tema di
prosieguo della espropriazione mobiliare
ed immobiliare, dopo che sia andato deserto il secondo incanto
scritti 2-6.pdf

2

Davanti a quale giudice si propone a
precetto ex Art. 617, 1° comma, C.P.C.
2-2.pdf

2

Commissione per la revisione del Codice
di Procedura Civile
Criteri direttivi ed articolati finora approvati o in corso di approvazione sul III libro
del codice di procedura civile
proposte-3-3 del 23 Febbraio 96.pdf

2 francesi

Ecrit juridiques choisis
Preface Alberto Trabucchi

2

Sulla fideiussione bancaria ed i suoi limiti
6-23.pdf

2

Integrazioni all'Art. 2056 del Codice Civile
in materia di danno da inadempienza o da
illecito
(disegno di legge N. 2751)
6-37.pdf

2

Scritti di Diritto Processuale
Prefazione del Prof. Enrico Allorio
capitoli 07 1 VALC.pdf

2

A quale corso di cambio si debba prestare
la moneta "In facultate solutionis" ex
Art. 1278 C.C.
6-6.pdf

2

Intervento al IV Convegno nazionale delle
camere civili
(Milano 2-3 giugno 1995)
capitoli 07 4 VALC.pdf

2

Intorno al concetto di PERPETUATIO
OBLIGATIONIS ed al tempo di riferimento
nella stima del danno da risoluzione per
inadempienza contrattuale
6-15.pdf

2

Commissione per la revisione del Codice
di Procedura Civile
Criteri direttivi ed articolati finora approvavati in corso di approvazione (seduta del
10 ed 11 febbraio, del 3, 4, 24 e 25 marzo,
del 28 e 29 aprile 1995)
3-1 dal 19 Maggio95.pdf

2

Scritti
articolo Statistiche Gennaio 07-Febbraio10.

2

Intervento al convegno promosso dall'Associazione per lo studio del diritto delle
associazioni (AIDA) in Milano, il 24 marzo
1982
6-2.pdf

2

Alcune osservazioni critiche sul disegno
di legge concernente il Giudice di Pace
presentate il 23 maggio 1991 alla Commissione Giustizia del Senato
4-3.pdf

2

Modifiche degli ARTT. 16, 17, 480, Terzo
comma, 484, 485, 488, secondo comma
499, 500, 512, 525, primo comma, 526, 542,
563, secondo comma, 564, 615, primo comma, 616, 619, terzo comma, 627 e 629 primo
comma C.P.C.
(Disegno di legge n. 2777)
3-4.pdf

2

Riassunto del numero di persone che hanno
non solo visitato ma estratto copie degli
scritti dell'autore in lingua sia italiana che
straniera con la indicazione dei capitoli del
testo "Scritti Giuridici Scelti" nel mese di
gennaio 2010, risultante dalla documentazione scaricata da internet dal sito dell'autore www.fondazionegiovannivalcavi.it
capitoli scaricati
ricatige.
gen.10.pdf
10.pdf

2

A proposito della procedura da seguire
eguire
della
nella
espropriazione esattoriale dei beni indivisi
2-7.pdf

2

Osservazioni critiche su orientamenti della
dottrina e della giurisprudenza in ordine a
vari temi civilistici - Locazione
6-20.pdf

1

Disegni di legge e interrogazioni parlamentari per la riforma del codice di procedura
civile e l'organizzazione giudiziaria
3-1.pdf

1

Statistiche

1

Nascita dell'università
I laureati della facoltà di economia e commercio dell'Insubria e il loro accesso nel
mercato del lavoro
capitolo 21.pdf

1

Il processo esecutivo prosegue oltre la
diserzione del secondo incanto
2-3. pdf

1

In tema di notifica di un'opposizione a
decreto ingiuntivo presso il Procuratore
del ricorrente
1-7.pdf

1

Sulla inderogabilità dell'art. 1957 c.c.
6-25.pdf

1

E' ammissibile un confronto di testimoni
in sede di istruzione preventiva
1-9.pdf

1

Le obbligazioni in divisa straniera, il corso
di cambio ed il maggior danno da mora
6-5.pdf

1 francesi

…… monetaire ….interets de marche

1

La stima del danno in genere, il tempo di
riferimento, i crediti di valore
6-10.pdf

1

Ancora sul tempo di riferimento nella stima
del danno
6-14.pdf

1

Statistiche Gennaio 07-Aprile 2012

1

Nascita Università
Appunti per una storia della nascita della
II Facoltà universitaria di Medicina e
Chirurgia di Pavia a Varese
capitolo 1.pdf

1

Come interpretare l'Art. 629, 1° comma
Codice Procedura Civile
2-13.pdf

1

Ministero di Grazia e Giustizia
Gabinetto del Ministro
Commissione per la Revisione delle
Norme del Codice di Procedura Civile
e delle disposizioni di attuazione D.M.
I° Dicembre 1994
scheda-ministero.pdf

1

Istituzione dell'Università degli Studi di
Varese e della Lombardia Nord-Occidentale
(Disegno di legge n. 2852)
6-41.pdf

1

In materia di liquidazione del danno subito
da uno straniero
6-7.pdf

1

Nascita dell'Università
I docenti e le rispettive materia di insegnamento nella facoltà di medicina
Medicina
e e Chirurgia
a Varese, tra il 1980 e successivo riconoscimentodella autonomia alla stessa
capitolo 13.pdf

1

Nascita dell'Università
La discussione politica e le delibere dei
consigli comunali e provinciali di Varese
di costituire il consorzio per la promozione
degli insediamenti universitari
capitolo 4.pdf

1 spagnoli

Acerca del problema relativo a la modificatiòn
de la ratio de conversiòn de las obligaciones
convertibles en acciones tras la reducciòn
del capital social por pérdidas, en virtud del
apartado 6 del art. 2420 bis del CC italiano

1

Statiastiche Gennaio 07 - Gennaio 10

1

In tema di indennizzo e lucro del creditore
a proposito di interessi e di rivalutazione
monetaria
6-17.pdf

1

Il Dies a Quo nel computo del privilegio
semestrale ex art. 2751 n. 4 C.C.
6-29.pdf

1

Il Giudice competente per l'opposizione
a precetto per irregolarità formale
2-1.pdf

1

Disegni di legge ed interrogazioni
Al Ministro di Grazia e Giustizia
6-40.pdf

1

La stima del danno nel tempo con riguardo
all'inflazione, alla variazione dei prezzi e
all'interesse monetario
6-1.pdf

1

Creditori intervenuti e giudizi di opposizione all'esecuzione
2-9.pdf

