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L'indennizzo del mero lucro cessante
come criterio generale di risarcimento
del danno da mora nelle obligazioni
pecuniarie
8.pdf

41

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

Pagina 4

07 5 VALC.pdf
40 inglesi

18 The election of Company directors
and its invalidity

40 inglesi

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

39

Sulla meritevolezza di una società
di capitali nel concordato preventivo
con cessione dei beni ai creditori
13 2 VALC.pdf

39 spagnoli

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

39 spagnoli

Algunos apuntes sobre el riesgo, los
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12 Obligations in foreign currency
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Schadenersatz aufgrund einer
unrechtmaBigen Handlung bzw.
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Der Bezugszeitpunkt bei der
Schadensberechnung

25

Proposte di riforma del processo civile.
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in the conversion of convertible bonds
into shares, after the reduction of the
share capital due to losses pursuant
to Art.2420 bis,section 6,Civil Code.

25 inglesi

9 The problem of monetary interest
in compensation of the damage

24 inglesi
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Das Problem der Geldsummenforderunger
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(Art. 1278, 1279 c.c.)
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Las obligaciones en moneda extranjera
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10 On the consequences of the increase
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Die Vorhersehbarkeit des Schadens bei
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Invenzioni e brevetti industriali
6-25.pdf

13 russi

russian- Sentenza RU.pdf

12 tedeschi

Juristische schriften
Inhaltsverzeichnis
Einfuhrung
Schriften zum Zivilrecht
Vorwort von Prof. Alberto Trabucchi
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liti pendenti
6-27.pdf

12 francesi

Le moment de reference dans l'estimation du dommage
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23-gen-95
proponente: Avv. G. Valcavi
Norma da modificare:
Legge: codice procedura civile
artt.: 7 c.p.c.
(Criterio direttivo proposto)
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intervento nella espropriazione forzata
2-8.pdf
9

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

9

Intervento del Sen.Avv.Valcavi indi
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a decreto ingiuntivo presso il procuratore
del ricorrente
1-7.pdf

8

Il Giudice competente per l'opposizione
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29 giugno 1939 N. 1127
6-32.pdf
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Giovanni Valcavi
Proposte di riforma del processo civile
viste da un avvocato.
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de fait à l'égard de la société et des
associés
1 francesi

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

1 inglesi

4 Avoidability of the greater damage
under Art. 1227, section 2, Civil Code
and replacement of the non-fulfilment
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1 francesi
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