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Numero persone che hanno Capitoli scaricati

scaricato i documenti

664 Se ed entro quali limiti la Fideiussione Omnibus

sia invalida

scritti/capitoli/diritto-civile 15.pdf

166 francesi L'indemnisation du simple manque à gagner 

comme critère géné ral d'indemnisation du

dommage pour retard dans les obligations

pécuniaires

francais/ecrit-juridiques-choisis.pdf

165 La elezione degli amministratori di una società

e le sue invalidità.

scritti/capitoli/diritto-civile 18.pdf

122 inglesi If and within wchich limits the open end guarantee 

is invalid

english/writing-on-civil-law/15.pdf



118 Sulle responsabilità degli amministratori di fatto

verso la società e i soci

scritti/capitoli/diritto-civile 19.pdf

97 spagnoli Sobre el principio de causalidad juridica en la

responsabilidad civil por incumplimiento y por

incumplimiento y por acto ilicito

espanol/derecho-civil.pdf

83 Sulla evitabilità del maggior danno ex Art. 1227,

2° comma, c.c. e rimpiazzo della prestazione non

adempiuta

scritti/capitoli/diritto-civile 4.pdf

70 francesi Si et dans quelles limites le Cautionnement Omnibus 

n'est pas valable

francais/ecrit-juridiques-choisis.pdf

70 francesi Sur l'interdiction du pacte commissoire, la vente

simulée à titre de garantie et la fiducie

francais/ecrit- juridiques-choisis.pdf

68 Il problema degli interessi monetari nel risarcimento 

del danno

scritti/capitoli/diritto-civile 9.pdf

67 spagnoli Sobre la previsibilidad del dano por incumplimiento 

culposo contractual.

espanol/derecho-civil.pdf

48 Alcune riflessioni sui Progetti Vassalli e Tarzia di 

riforma del codice di procedura civile

(Progetto Vassalli e Progetto Tarzia)

scritti/capitoli/07 7 VALC.pdf

42 Intorno al divieto di patto commissorio, alla vendita

simulata a scopo di garanzia ed al negozio fiduciario

scritti/capitoli/diritto-civile 14.pdf

38 Elenco Avvocati

Numero di Avvocati raccolti personalmente dall'au-

tore di queste righe da ciascun Consiglio dell'Ordine

del nostro Paese, secondo un criterio alfabetico alla 

data del 31 dicembre 2006.

documenti/elenco-avvocati.pdf



31 RICORDI

Vita professionale e pubblica per il diritto e per

Varese.

ricordi/ricordi.pdf

26 Se l'Art. 10 Legge Fallimentare sia applicabile alla

Società imprenditrici.

scritti/capitoli/09 VALC 439 452.pdf

25 spagnoli Texto juridicos de derecho civil

espanol/derecho-civil.pdf

20 spagnoli De la prohibiciòn del pacto comisorio, la venta en

garantìa  y el negocio fiduciario.

espanol/derecho-civil.pdf

20 Sulla causalità giuridica nella Responsabilità Civile

da inadempienza e da illecito.

scritti/capitoli/diritto-civile 2.pdf

18 tedeschi Das Problem der Geldzinsen beim Schadenersatz.

deutsch/juristische-schriften.pdf

18 Alcuni cenni introduttivi concernenti l'ampiezza

dell'interesse al volume dell'Autore "Scritti giuridici 

scelti" manifestato nei diversi paesi motivato dalla

esigenza di una maggiore integrazione tra dogmatica

giuridica civilistica e le conoscenze economiche.

scritti/altri-scritti/articolo-statistiche-Gennaio 07-

Settembre 2016.pdf

17 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, com-

ma 6, cod.civ.

scritti/capitoli/diritto-civile 17.pdf

17 Il Tramonto del Calzaturificio di Varese, la causa

per la sua difesa e la scomparsa dello stesso

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 14.pdf

15 Se bastino le rinunce alle insinuazioni perché possa

pronunziarsi la chiusura del fallimento od occorrano

quelle ai crediti.

scritti/capitoli/12 VALC 471 480.pdf



13 spagnoli Acerca de la responsabilidad de los Administradores

de facto frente a la Sociedad y a los Accionistas

espanol/derecho-civil.pdf

12 tedeschi Wechselkurs und Verzugsschaden bei Verbindlichkeiten

in Fremdwahrung

deutsch/juristische-schriften.pdf

11 Appendici

Corrispondenza con illustri Giuristi

scritti/capitoli/14 VALC APPENDICI 509 560.pdf

11 Sulla prevedibilità del danno da inadempienza 

colposa contrattuale

scritti/capitoli/diritto-civile 3.pdf

11 francesi Réévaluation monétaire et intérets de marché

francais/ecrit-juridiques-choisis.pdf

9 Osservazioni e proposte sullo schema di progetto

di riforma, del codice di procedura civile, per quanto

riguarda la espropriazione forzata.

(Progetto Liebman)

scritti/capitoli/07 6 VALC.pdf

9 Alla Banca Popolare di Luino e Varese:

nel Consiglio di Amministrazione alla Vice Presiden-

za (1966-1987)

Ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 16.pdf

9 Dalla Resistenza alle elezioni del 1953

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 1.pdf

8 tedeschi AUSGEWAHLTE JURISTISCHE SCHRIFTEN

deutsch/juristische-schriften.pdf

8 Proposte di riforma del Processo Civile

viste da un Avvocato

riforma-processo-civile/riforma-processo-civile.pdf

7 francesi Sur la causalité juridique dans la Responsabilité

Civile pour inexécution et pour faute

francais/ecrit-juridiques-choisis.pdf



7 inglesi The problem of monetary interest in compensation

of the damage

english/writings-on-civil-law/9.pdf

7 Modifica degli Artt. 189 e 352 del C.P.C.

(Disegno di legge n. 2831)

scritti/altri-scritti/altri-scritti-3-2.pdf

7 inglesi The problem of credits of currency, credits of value

and monetary interest, on the arrival of the Euro.

eenglish/writings-on-civil-law/11.pdf

7 Alla Presidenza dell'Ospedale di Circolo di Varese

(1969-1976)

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 5.pdf

6 Intorno ai concetti di novitàestrinseca e di originalità

nella nuova disciplina dei brevetti per invenzioni

industriali

scritti/capitoli/diritto-civile 16.pdf

6 Sulle vendite immobiliari nelle esecuzioni e nei

fallimenti

scritti/capitoli 13.1 VALC.pdf

6 Alla Presidenza della Cooperativa Farmaceutica di

Milano

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 13.pdf

6 Il corso di cambio e il danno da mora nelle obbliga-

zioni in moneta straniera

scritti/capitoli/diritto-civile 13.pdf

6 spagnoli Algunos apuntes sobre el riesgo los efecto de la

mora y la perpetuatio obligationis

espanol/derecho-civil.pdf

5 inglesi Avoidability of the greater damage under Art. 1227,

section 2, Civil Code, and replacement of the 

non-fulfilment.

english/writings-on-civil-law/4.pdf

5 Modifica dell'Art.429, 3° comma C.P.C. ed abroga-

zione dell'Art, 150 delle disposizioni di attuazione

del C.P.C.

(Disegno di legge n.2844)

scritti/altri-scritti/altri-scritti-3-3.pdf



5 Il tempo di riferimento nella stima del danno

scritti/capitoli/diritto-civile 5.pdf

5 inglesi On the time of reference in the evaluation of the

damage.

english/writings-on the-civil-law/5.pdf

4 Azionista unico ex Art. 2362 cod.civ. e 147 Legge

Fallimentare ed intestazione fiduciaria

scritti/capitoli/11 VALC 463 470.pdf

4 tedeschi Das Problem der Geldsummenforderungen, der

Geldwertforderungen und der Geldzinseb bei

Einfuhrung des Euro

deutsch/juristische-schriften.pdf

4 Il problema dei crediti di valuta, dei crediti di

valore e degli interessi monetari, all'avvento

dell'Euro

scritti/capitoli/diritto-civile 11.pdf

4 Nel Consiglio di Amministrazione della Banca

Popolare di Milano (1964-1975)

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 10.pdf

4 Lettera 19 febbraio 2009 all'On. Avv. Michele Vietti

Camera dei Deputati - Gruppo Parlamentare -

Unione di Centro - ROMA

"Progetto di Riforma Codice di Procedura Civile"

lettere/lettera-Valcavi-Vietti-190209.pdf

4 Nella Banca Privata Edmond de Rothschild in Lugano

(1972-1976)

ricordi/PSD DIVISI/VALCAVI-11.pdf

4 Alla presidenza della Banca (1988-199688-1996)

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 17.pdf

4 LA PREALPINA

anno 120 N. 88 venerdì 30 aprile 2007

"Banche Valcavi-Zanetti"

Accordo fra gentiluomini - Chiuso il contenzioso

legale.

ricordi/PDF DIVISI/accordo-transativo4.pdf



4 spagnoli El momento de referencia en la estimaciòn del dano.

espanol/derecho-civil/pdf

4 L'amicizia con Rodolfo ed Aldo Gucci, la mia presenza

nel Consiglio di Amministrazione della Gucci e le

sue vicende (1973-1983)

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI-15.pdf

3 Sulle conseguenze dell'aumento del tasso legale

di interesse

sceitti/capitoli/diritto-civile10.pdf

3 inglesi Monetary revaluation and market interest

english/writings-on-civil-law/7.pdf

3 A proposito dell'orientamento di alcune decisioni

di merito che estendono i limiti di applicabilità

delle clausole compromissorie per arbitri alle

controversie societarie

scritti/capitoli/diritto-civile20.pdf

3 Le obbligazioni in moneta straniera

(Art.1278, 1279 c.c,)

scritti/capitoli/diritto-civile12.pdf

3 inglesi The exchange rate and the damage from default

in obligations in foreign currency

english/writings-on-civil-law/13.pdf

3 Le controversie giudiziarie e il tramonto della

Banca Popolare di Luino e di Varese

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI-18.pdf

2 RICORDI

Vita professionale e pubblica per il Diritto e per

Varese

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI-0.pdf

2 francesi Glossaire

francais/ecrit-juridiques-choisis/ glossaire.pdf

2 tedeschi Geldwertberichtgung undMarktzinsen

deutsch/juristische-schriften.pdf

2 Alla presidenza dell'Ospedale  di Cicolo di Varese

(1969-1976)

ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI-5.pdf
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