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Contatto Vol 2a Con Cd Audio
Il modulo "Dei Fatti Illeciti" è un autorevole commento articolo per articolo della
disciplina normativa codicistica e alla normativa speciale in tema di responsabilità
civile. L'Opera, coordinata dal Prof. Carnevali e divisa in 3 volumi (Primo volume:
2043 - Secondo volume: 2044-2059 - Terzo volume: Normativa speciale), è
commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere
un mezzo autorevole ed utile per la pratica quotidiana all'avvocato e al
magistrato. In particolare questo primo volume si incentra esclusivamente sul
2043 e sul concetto di danno ingiusto e fatto illecito, facendo un inquadramento
di parte generale sull'intera disciplina della responsabilità civile nel nostro
ordinamento, trattando anche i temi legati alla colpa e alla casualità,
all'omissione, alla responsabilità del medico, alla responsabilità per violazione
dell'interesse legittimo e il risarcimento del danno antitrust. VOLUME PRIMO ·
Codice Civile - Libro IV - Delle obbligazioni - TITOLO IX - Dei fatti illeciti - Art.
2043 · Profili di diritto internazionale privato della responsabilità per fatto Illecito
del Prof. BRUNO NASCIMBENE · L'efficacia del giudicato penale in altri
procedimenti del Prof. GIUSEPPE DELLA MONICA · L'«ingiustizia» del danno e il
doppio regime della responsabilità del Prof. MARIO BARCELLONA · Danno per
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interferenza nei rapporti contrattuali con i terzi del Prof. FABIO ZICCARDI ·
Violazione delle norme antitrust e risarcimento del danno della dott.ssa LAURA
CASTELLI · Responsabilità per violazione di interessi legittimi del Prof.
ROBERTO CARANTA · Causalità di fatto e causalità giuridica del Prof.
ROBERTO PUCELLA · Il danno da perdita di chances del Prof. ROBERTO
PUCELLA · La responsabilità extracontrattuale per omissione di LAURA
CASTELLI · Colpa generica e colpa specifica della dott.ssa LAURA CASTELLI ·
La responsabilità medica: da un sistema flessibile a un sistema rigido della
Prof.ssa ANNA MARIA PRINCIGALLI · Art. 96 c.p.c. - Responsabilità aggravata
della Prof.ssa MARIA PIA GASPERINI
Circolarità e sostenibilità nelle emergenze ambientali o naturali...
L’opera, aggiornata alla luce del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e le sue più
recenti modifiche, fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad
affrontare e risolvere in ambiente di lavoro problematiche di prevenzione e di
protezione dei lavoratori. Destinatari privilegiati sono dunque il datore di lavoro e
il R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) per quanto
riguarda le aziende, il Coordinatore della Sicurezza per quanto riguarda i cantieri.
Il manuale è lo strumento ideale e di immediata consultazione nel quale trovare
non soltanto il riferimento normativo ma anche tutte le informazioni e le linee
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guida di ausilio per l’ottemperanza degli adempimenti in materia di sicurezza. La
presente edizione si caratterizza per le novità, tra le altre, in tema di sicurezza
negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, formazione e antincendio.
STRUTTURA L'opera è articolata in 23 capitoli ed è corredata da un CD-Rom
allegato contenente la documentazione di supporto ai temi trattati nella parte
espositiva.. I temi trattati sono: Il T. U. e la tutela dell’integrità fisica e della salute
in ambiente di lavoro L'organizzazione pubblica per la sicurezza - Normazione Il
sistema di sicurezza aziendale Il documento aziendale di sicurezza e salute La
sicurezza negli appalti e nei cantieri La gestione della sicurezza: procedure
aziendali, ispezioni, seguiti di infortunio La gestione della sicurezza: segnaletica
di sicurezza e salute La gestione della sicurezza: dispositivi di protezione
individuale (DPI) La gestione della sicurezza: rilevazioni infortuni e incidenti Statistiche La sicurezza degli impianti: apparecchi di sollevamento e ascensori
La sicurezza degli impianti: impianti elettrici La sicurezza degli impianti:
attrezzature a pressione La sicurezza degli impianti: serbatoi interrati La
sicurezza degli impianti: apparecchiature laser La sicurezza degli impianti:
direttiva macchine I rischi per la salute e la loro prevenzione Sostanze e miscele
pericolose Il medico competente Prevenzione incendi - Emergenze Attività a
rischio di incidente rilevante La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento
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o confinati Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema
sanzionatorio nel nuovo T. U. della sicurezza.
L’opera collaziona un consistente numero di saggi, dedicati ad Antonio Fiorella
quale testimonianza del significativo contributo da lui fornito alla scienza
penalistica e firmati sia da esponenti di chiara fama, italiani e stranieri,
dell’Accademia, della Magistratura e dell’Avvocatura, che da giovani studiosi
della materia penalistica. Con essa si è inteso offrire un ‘luogo’ di confronto e di
approfondimento critico sullo stato del diritto penale e sulle sue possibili
prospettive di sviluppo, in un momento storico, come quello attuale, nel quale le
categorie fondamentali del diritto penale liberale sembrano messe duramente
messe alla prova dall’emergere, sia nel sentire sociale che nella stessa
legislazione, di preoccupanti istanze iper-securitarie e iper-punitive.
Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la partecipazione, come
curatore, del prof. Giovanni Di Rosa, è aggiornato con tutte le principali novità in
materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali: - riforma della filiazione ex l. n.
219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 - divorzio breve ex l. n. 55/2015 - unioni civili ex l.
n. 76/2016 Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti
agli articoli da 74 a 455 del Codice civile e nel terzo il commento alle principali
leggi complementari in tema di Famiglia. In particolare nel II tomo sono presenti i
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commenti agli artt. da 231 a 455 in tema di filiazione, paternità, maternità,
adozione, tutela e obblighi alimentari.
Il volume 2012 presenta notizie proveniente da tutta la regione Toscana, sia su
progetti archeologici già avviati sia sulle nuove ricerche. I saggi iniziali trattano
temi e progetti in corso per quanto riguarda principalmente l’etruscologia e
l’archeologia classica, oltre a studi di museologia e museografia. La sezione
delle Notizie contiene schede sulle ricerche della Soprintendenza o date in
concessione a cooperative private che operano nel campo dell’archeologia. Le
schede sono divise per province e contengono anche notizie sugli eventi, mostre,
incontri di studio, attività didattiche ecc. che hanno avuto luogo nel 2012.
El notable desarrollo que ha experimentado el transporte aéreo de pasajeros ha
propiciado el desarrollo de la industria aeronáutica, así como de los sectores
convergentes. En torno a ellos se generan multitud de relaciones jurídicas,
algunas reguladas desde los comienzos de la aviación y otras que aún carecen
de un tratamiento adecuado. En cualquier caso, al estar en permanente
evolución, tanto unas como otras han de ser objeto de atención por los
estudiosos del Derecho, que no deben centrarse en un mero análisis teórico,
sino que, por el contrario, han de propiciar una visión pragmática de la realidad
contemplada. De ahí la utilidad de la celebración de eventos como el IV
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Congreso Internacional de Derecho Aéreo, que consiguió reunir en Sevilla a
multitud de expertos en la materia procedentes de ámbitos académicos y
profesionales. Algunas de las intervenciones realizadas por los ponentes
invitados y los comunicantes que participaron en el Congreso han quedado
recogidas en este libro, que esperamos sea valorado por los lectores como una
notable aportación científica a la creciente rama del Derecho aéreo.
Il Manuale fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare
e risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione; destinatari
privilegiati sono il datore di lavoro e il R.S.P.P. Si propone come lo strumento
ideale e di immediata consultazione per trovare sia il riferimento normativo sia
tutte le informazioni e le linee guida utili per lo svolgimento degli adempimenti in
materia di sicurezza, aggiornati alle più recenti novità normative.uida di ausilio
per lo svolgimento degli adempimenti in materia di sicurezza. Contenuti: • Il
sistema di sicurezza aziendale • Il documento aziendale di sicurezza e salute •
La sicurezza negli appalti e nei cantieri • La gestione della sicurezza: procedure
aziendali, ispezioni, seguiti di infortunio; segnaletica di sicurezza e salute;
dispositivi di protezione individuale (DPI); rilevazioni infortuni e incidenti statistiche • La sicurezza degli impianti: apparecchi di sollevamento e ascensori;
impianti elettrici; luoghi a rischio di formazione di miscele esplosive; luoghi a
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maggior rischio in caso di incendio; attrezzature a pressione; serbatoi interrati;
apparecchiature laser; direttiva macchine • I rischi per la salute e la loro
prevenzione • La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati •
Sostanze e miscele pericolose • Prevenzione incendi - Emergenze • Attività a
rischio di incidente rilevante • Il medico competente • Tecniche di comunicazione
e psicologia della sicurezza • Il sistema sanzionatorio nel nuovo Testo Unico
della sicurezza • Organizzazione pubblica per la sicurezza - Normazione Tra le
principali novità dell'edizione 2014, segnaliamo quelle in materia di: valutazione
del rischio fulminazione, valutazione del rischio nel settore ospedaliero e
sanitario, definizione di lavoratori autonomi, verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro, qualificazione dei lavo-ratori degli ambienti confinati,
rischio elettrico, segnaletica di sicurezza e salute, sistema sanzionatorio. Nel CdRom allegato una interessante selezione della normativa portante della materia.
Il Manuale Sicurezza 2013 è un valido supporto alle diverse figure impegnate ad
affrontare e risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione:
destinatari privilegiati sono il datore di lavoro e il R.S.P.P. Il Manuale è lo
strumento ideale e di immediata consultazione per trovare non soltanto il
riferimento normativo, ma anche tutte le informazioni e le linee guida di ausilio
per lo svolgimento degli adempimenti in materia di sicurezza. Aggiornato ogni
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anno alle più recenti novità normative, il volume è articolato in 23 capitoli ed è
corredato da un CD-Rom con la normativa di riferimento. Contenuti: Il sistema di
sicurezza aziendale Il documento aziendale di sicurezza e salute La sicurezza
negli appalti e nei cantieri La gestione della sicurezza: procedure aziendali,
ispezioni, seguiti di infortunio Segnaletica di sicurezza e salute Dispositivi di
protezione individuale (DPI) Rilevazioni infortuni e incidenti – Statistiche
Apparecchi di sollevamento e ascensori La sicurezza degli impianti: impianti
elettrici Luoghi a rischio di formazione di miscele esplosive Luoghi a maggior
rischio in caso di incendio Attrezzature a pressione Serbatoi interrati
Apparecchiature laser Direttiva macchine I rischi per la salute e la loro
prevenzione Sostanze e miscele pericolose (Agenti fisici. Vibrazioni. Campi
elettromagnetici. Radiazioni ottiche artificiali. Agenti chimici. Agenti cancerogeni,
mutageni e teratogeni. Amianto. Agenti biologici. Movimentazione manuale dei
carichi. Videoterminali) La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati Sostanze o miscele pericolose Prevenzione incendi - Emergenze
Attività a rischio di incidente rilevante Il medico competente Tecniche di
comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema sanzionatorio nel T. U.
della sicurezza L'organizzazione pubblica per la sicurezza
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si
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sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigenza di fare il punto sulle questioni
- teoriche e pratiche - che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di
questo Trattato, alla luce della giurisprudenza, mettono in luce quali siano le
ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo nei vari settori. Il SECONDO
volume è diviso in quattro parti: PREROGATIVE CLASSICHE VOCI
EMERGENTI ASPETTI DELLA MALPRACTICE MEDICA CORPO E ANIMA
Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la partecipazione, come
curatore, del prof. Giovanni Di Rosa, è aggiornato con tutte le principali novità in
materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali: - riforma della filiazione ex l. n.
219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 - divorzio breve ex l. n. 55/2015 - unioni civili ex l.
n. 76/2016 Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti
agli articoli da 74 a 455 del Codice civile e nel terzo il commento alle principali
leggi complementari in tema di Famiglia. In particolare nel I tomo sono presenti i
commenti agli artt. da 74 a 230-ter in tema di parentela e matrimonio.
Il modulo "i Singoli Contratti" è un autorevole commento articolo per articolo della
disciplina normativa codicistica in tema dei singoli contratti e contiene anche il
commento alle più importanti normative speciali. L'Opera, coordinata dalla
Prof.ssa Valentino e divisa in 5 volumi (Primo volume diviso in due tomi:
1470-1654 - Secondo volume: 1655-1802 - Terzo volume: 1803-1860 - Quarto
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volume: 1861-1986 - Quinto volume: Leggi Collegate), è commentata da
accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo
autorevole ed utile per la pratica quotidiana all'avvocato e al magistrato. Nel tomo
primo del primo volume vengono commentati gli articoli dei capi II, III, IV, V e VI
del libro IV (delle obbligazioni) in tema di vendita (disposizioni generali,
obbligazioni del venditore, obbligazioni del compratore, riscatto convenzionale,
vendita di cose mobili, vendita di cose immobili e vendita di eredità) PIANO
DELL'OPERA VOLUME PRIMO - tomo primo CODICE CIVILE - Libro IV - Delle
obbligazioni · Capo I - Della vendita · Sezione I - Disposizioni generali · art.
1470-1475 del Prof. PAOLO GALLO · art. 1474 della Prof.ssa DANIELA
VALENTINO · art. 1475 del Prof. PAOLO GALLO · § 1 - Delle obbligazioni del
venditore · art. 1476-1497 del Prof. UGO GRASSI · § 2 - Delle obbligazioni del
compratore · art. 1498-1499 del Prof. ALESSANDRO CIATTI · § 3 - Del riscatto
convenzionale · art. 1500-1509 del Prof. ALESSANDRO CIATTI · Sezione II Della vendita di cose mobili · § 1 - Disposizioni generali · art. 1510-1519 del Prof.
ALESSANDRO CIATTI · § 2 - Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a
campione · art. 1520-1522 della Prof.ssa FRANCESCA NADDEO · § 3 - Della
vendita con riserva della proprietà · art. 1523-1526 della Prof.ssa FRANCESCA
NADDEO · § 4 - Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti ·
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art. 1527-1530 del Prof. FERNANDO BOCCHINI · § 5 - Della vendita a termine di
titoli di credito · art. 1531-1536 del Prof. FERNANDO BOCCHINI · Sezione III Della vendita di cose immobili · art. 1537-1541 del Prof. FERNANDO BOCCHINI
· Sezione IV - Della vendita di eredità · art. 1542-1547 del Prof. FERNANDO
BOCCHINI
Guida pratica per professionisti e aziende, opera in due volumi, si propone di
affrontare in modo innovativo gli istituti e le connesse questioni che si agitano
all`interno della tradizionale categoria dei contratti di impresa. L`impostazione
adottata, infatti, pur nel diverso timbro stilistico che contraddistingue l`apporto dei
singoli autori, riflette una visione comune che caratterizza ed avvolge ognuna
delle singole figure contrattuali oggetto di indagine: l`abbandono di registri
espositivi ancorati a rigidi ed ingessati schemi teorici e l`apertura ad una
ricostruzione in chiave critica dei singoli istituti contrattuali, esposti e rivisitati alla
luce della decisiva e determinante affermazione del diritto vivente. In questo
volume: Mandato, Agenzia, Mediazione, Affitto d`azienda, Preliminare.
Primo contatto mit Übungen und Audio CD. Livello 1 (A1)Italiano per
stranieriLoescherCONTRATTI COMMERCIALI VOL. II - GUIDA PRATICA PER
PROFESSIONISTI E AZIENDEComodato; Agenzia; Contratto preliminare; Affitto
d'azienda; SubfornituraGruppo 24 Ore
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Il Trattato è una aggiornata sistemazione delle materie regolate dal codice civile
e dalle leggi che lo integrano. È destinato ai professionisti del diritto – docenti,
avvocati, magistrati, notai – oltre che ai laureati che si accingono ad affrontare gli
esami di ammissione alle relative carriere. Vuole soddisfare l’avvertita esigenza
di un sapere organico in un’epoca di vaste e incessanti trasformazioni delle fonti
del diritto civile, che ora non sono solo fonti nazionali, ma anche comunitarie e
universali, mentre la giurisprudenza accentua la propria vocazione
all’adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà. È anche un’epoca
caratterizzata, in modo sempre più invasivo, dalla proliferazione dell’editoria
giuridica specializzata su temi settoriali e, soprattutto, dominata dall’avvento di
tecniche di informazione telematica, che parcellizzano la conoscenza del diritto,
creando l’illusione – ma solo di illusione si tratta – che una rapida e puntuale
informazione possa sostituire i classici strumenti di formazione giuridica. Sono
ragioni in più, rispetto a quelle già avvertibili in passato, per riportare il nuovo che
avanza, e che si manifesta attraverso le odierne tecniche di informazione, entro
l’unità del sistema del diritto civile. È, nel nostro tempo, l’unica trattazione
dell’intero diritto civile condotta da un’unica mano, che è quella prestigiosa di
Francesco Galgano. Ciò che rende possibile una sintesi complessiva
impensabile per le trattazioni a più mani, e garantisce la coerenza dell’insieme
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ed un sicuro orientamento del lettore, che potrà trovare di ciascun problema una
risposta coordinata con la risposta data ad ogni altro problema. I 4 volumi
toccano tutto il diritto civile e commerciale. STRUTTURA VOLUME II PARTE
SETTIMA - LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capitolo Primo - L’obbligazione
Capitolo Secondo - L’adempimento e l’inadempimento Capitolo Terzo Estinzione dell’obbligazione per cause diverse dall’adempimento Capitolo
Quarto - Circolazione e altre vicende del rapporto obbligatorio PARTE OTTAVA IL CONTRATTO IN GENERALE Capitolo Primo - Introduzione Capitolo Secondo
- Il contratto e l’autonomia contrattuale Capitolo Terzo - I requisiti delcontratto
Capitolo Quarto - Iltermine e la condizione Capitolo Quinto - L’effetto traslativo
del contratto Capitolo Sesto - Il contratto plurilaterale Capitolo Settimo - Validità e
invalidità Capitolo Ottavo - La simulazione e l’apparenza Capitolo Nono - La
rappresentanza Capitolo Decimo - L’interpretazione e la qualificazione Capitolo
Undicesimo - La fiducia Capitolo Dodicesimo - Gli effetti del contratto Capitolo
Tredicesimo - La risoluzione del contratto Capitolo Quattordicesimo - La
congruità dello scambio contrattuale Capitolo Quindicesimo - Ildovere di buona
fede e l’abuso deldiritto PARTE NONA - I SINGOLI CONTRATTI Capitolo Primo
- I contratti per la circolazione dei beni Capitolo Secondo - I contratti per
ilgodimento dei beni Capitolo Terzo - I contratti per l’esecuzione di opere o di
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servizi Capitolo Quarto - I contratti per ilcompimento o per la promozione di affari
Capitolo Quinto - I contratti di prestito e di finanziamento Capitolo Sesto - I
contratti bancari Capitolo Settimo - I contratti di borsa Capitolo Ottavo - I contratti
di assicurazione e di rendita Capitolo Nono - I contratti per l’utilizzazione dei
computers Capitolo Decimo - I contratti nelle liti
Questo libro è l'edizione da collezione, in copertina rigida, de L'Ultima Missione, l'opera
autobiografica dell'ultimo Gladiatore del SID, sopravvissuto a un tradimento sul Riff, la catena
dell'Atlante, nel Maghreb, riuscì a rientrare in patria dove lo attendevano altre azioni
intimidatorie finalizzate a screditare l'ultimo testimone rimasto del Nucleo G di Gladio. Questo
libro racconta e documenta l'intera vicenda, mentre rivela tutte le operazioni compiute da
Gladio all'estero e di cui G-71, alias Antonino Arconte, è un testimone. Egli conduce per mano i
lettori dietro le quinte della democrazia e della guerra fredda italiana, ma non solo italiana.
Conoscerete il Mekong, il fiume rosso della vecchia Cocincina Francese e gli ultimi giorni di
Saigon prima dell'invasione Nord Vietnamita; la Primavera dei Garofani di Luanda, in Angola e
la vera storia della rivoluzione dei Garofani di Lisbona del 24 aprile 1974 e tanto altro ancora
degli avvenimenti di un'epoca che è valsa la pena vivere!
Il volume commenta i singoli articoli del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR) e gli articoli inerenti il la Legge 22
dicembre 2017, n. 219 sul Consenso informato. In tema di Protezione dei dati vengono
analizzati tra le maggiori novità: - i principi di responsabilizzazione (accountability) e di data
protection-by-design e by-default - il diritto alla portabilità dei dati personali - la figura del
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subresponsabile - il data protection officer (DPO) - la valutazione d'impatto privacy (DPIA) l'obbligo generale di notificazione e comunicazione di violazioni dei dati - il quadro
sanzionatorio. In materia di consenso e di disposizioni anticipate di trattamento, in evidenza i
temi di grande attualità: - l'analisi delicata del rapporto medico paziente - il valore da
assegnare alle linee guida - la corretta configurazione dei titoli di responsabilità impegnati - le
nuove chance di riparazione del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione.
Si tratta di un mini-trattato in di 3 volumi, su tutto il processo penale, scritto ad una sola mano:
quella di Giorgio Spangher, professore ordinario e giurista di fama nazionale. Un'analisi delle
regole procedurali. Dunque una ricognizione del rito penale in chiave espositiva, con i
contrappunti degli orientamenti del c.d. «diritto vivente» delle Sezioni Unite. Da qui il titolo del
mini-trattato: 'Pratica', del processo penale. Argomenti (Libri del c.p.p.) trattati nel SECONDO
VOLUME: 1) Indagini preliminari e udienza preliminare (disposizioni generali, notizia di reato e
condizioni di procedibilità, attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, attività di indagine del
PM, arresto e fermo, indagini difensive, incidente probatorio, chiusura delle indagini, udiuenza
preliminare, revoca della sentenza di non luogo a procedere) 2) Il giudizio 3) Il procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica Alla fine di ogni Libro viene riportata su
doppia colonna la più importante giurisprudenza con le massime delle Sezioni Unite della
Cassazione.
ATTI NOTARILI - VOLONTARIA GIURISDIZIONE - Volume 4 - Volontaria giurisdizione e
diritto societario
Manuale Sicurezza 2011

Quando fu pubblicato il primo volume di Cani e razze canine molti Lettori
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osservarono che i concetti contenuti nel medesimo testo sarebbero stati
maggiormente fruibili se le nozioni riguardanti struttura e conformazione fossero
state debitamente trattate in apposite parti. Con il secondo volume di "Cani e
Razze Canine" l’intento è proprio quello di esporre in un volume a sé stante i
contenuti di tipo strutturale che riguardano la valutazione morfologica delle razze
canine e che uniti a quelli di tipo dinamico – già discussi nel primo volume –
forniscono un approccio complessivo al giudizio cinotecnico. Vengono comunque
omessi i concetti basilari provenienti da matematica, fisica, chimica, genetica,
istologia, anatomia, e biologia che si danno per acquisiti – con il possesso di un
livello medio di istruzione – essendo impossibile compendiarli senza
compromettere la schematicità e la linearità di esposizione dei concetti. A questo
scopo è stata curata una parte didascalica che schematizzi e illustri nel dettaglio
la conformazione esteriore delle razze – mediante schemi e tabelle inseriti nello
svolgimento del testo – con l’intento di facilitarne comprensione e fruibilità da
parte di chiunque. Le tavole anatomiche di dettaglio e tutte le fonti e le
metodologie di ricerca delle stesse sono state invece inserite nel terzo volume.
L’opera si pone l’obiettivo di analizzare, attraverso uno sguardo trasversale alla
legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale, i principali strumenti
normativi per il riconoscimento e la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali
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della persona con disabilità, nell’ottica della realizzazione della sua piena
inclusione sociale. L’attenzione viene posta, dopo un inquadramento generale
degli interventi normativi a tutela della disabilità, all’analisi dei diritti indisponibili
della persona diversabile, senza tralasciare gli apporti forniti dalla giurisprudenza.
Il volume estende la sua disamina mettendo in luce la posizione della persona
con disabilità nell’ambito dei rapporti familiari e nei confronti dei terzi,
considerando, altresì, le forme di tutela rispetto alla Pubblica Amministrazione. In
ultima analisi, viene affrontata la disciplina relativa all’assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La monografia si
propone di far emergere le scelte di politica legislativa, sulla base della nuova
concezione giuridica di divers-abilità, nell’intento di valorizzare la persona, al di
là dei suoi deficit, in base alle proprie potenzialità.
QUESTO II VOLUME ENTRA NEL VIVO DELLA QUESTIONE
RISORGIMENTALE, SIA NEI SUOI PRESUPPOSTI FILOSOFICI E SPIRITUALI,
SIA NEGLI ASPETTI POLITICI E MILITARI, NON DISGIUNGENDO L'ESAME
DA UNA CRITICA A QUELLE POSIZIONI DI COSIDDETTI TRADIZIONALISTI,
CHE NELLA LORO ESALTAZIONE DELLE MONARCHIE ASSOLUTISTE,
HANNO FINITO PER DIVENTARE GLI ESALTATORI DEL CATTOGERMANESIMO CONTRO QUELLA VERA TRADIZIONE ROMANA,
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CLASSICA, PITAGORICA, PAGANA, DI CUI VOGLIONO MALAMENTE
APPARIRE COME SOSTENITORI
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