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Pazza Inter, amala... La storia infinita dei nerazzuri, infinita come l'amore dei suoi tifosi, in un libro avvincente e pieno di
curiosità.
Questo volume offre una narrazione delle tappe più significative che hanno contrassegnato la vita ultracentenaria della
radiofonia nel nostro Paese.Una vicenda affascinante, complessa, solitamente poco conosciuta. La radio ha
accompagnato la storia...
La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro IV: Delle obbligazioni. Artt. 1823-1935Giuffrè EditoreI contratti specialiI
contratti aleatorijurispedia®ANNO 2021 LA SOCIETA' PRIMA PARTEAntonio Giangrande
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Il modulo "Dei 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
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. In questo volume, il quarto dei cinque
che compongono il modulo, vengono esaminati gli istituti in tema di rendita perpetua e vitalizia, assicurazione, giuoco e
scommessa, fideiussione, mandato di credito, anticresi, transazione e cessione di beni ai creditori. In particolare, l'Opera è
aggiornata al d.lg. 4.3.2010, n. 28 in tema di mediazione e al reg. Isvap n. 35/2010 in tema di disciplina degli obblighi di
informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi. VOLUME QUARTO CODICE CIVILE - Libro IV - Delle obbligazioni · Capo
XVIII - Della rendita perpetua · art. 1861-1871 del Notaio ELENA CALICE · Capo XIX - Della rendita vitalizia · art. 1872-1881 del
Notaio ELENA CALICE · Capo XX - Dell'assicurazione · Sezione I - Disposizioni generali · art. 1882-1903 della dott.ssa SARA
LANDINI · Sezione II - Dell'assicurazione contro i danni · art. 1904-1918 della dott.ssa SARA LANDINI · Sezione III Dell'assicurazione sulla vita · art. 1919-1927 della dott.ssa SARA LANDINI · Sezione IV - Della riassicurazione · art. 1928-1931
della dott.ssa SARA LANDINI · Sezione V - Disposizioni finali · art. 1932 della dott.ssa SARA LANDINI · Capo XXI - Del giuoco e
della scommessa · art. 1933-1935 del Prof. GIOVANNI DI GIANDOMENICO e dell'avv. DOMENICO RICCIO · Capo XXII - Della
fideiussione · Sezione I - Disposizioni generali · art. 1936-1943 del Prof. GUIDO BISCONTINI · Sezione II - Dei rapporti tra
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creditore e fideiussore · art. 1944-1948 del Prof. GUIDO BISCONTINI · Sezione III - Dei rapporti tra fideiussore e debitore
principale · art. 1949-1953 del Prof. GUIDO BISCONTINI · Sezione IV - Dei rapporti tra più fideiussori · art. 1954 del Prof. GUIDO
BISCONTINI · Sezione V - Dell'estinzione della fideiussione · art. 1955-1957 del Prof. GUIDO BISCONTINI · Capo XXIII - Del
mandato di credito · art. 1958-1959 dell'avv. FRANCESCO A. MAGNI · Capo XXIV - Dell'anticresi · art. 1960-1964 del Prof.
FRANCESCO MACARIO · Capo XXV - Della transazione · art. 1965 del Prof. LUIGI BALESTRA · art. 1966-1976 del dott.
EMANUELE INDRACCOLO · Capo XXVI - Della cessione di beni ai creditori · art. 1977-1986 del Prof. ANTONIO MUSIO
I Giochi olimpici nascono in Grecia nell’VIII secolo a.C. e rinascono a fine Ottocento per iniziativa del barone de Coubertin. Nella
prima olimpiade moderna, quella di Atene 1896, gli atleti sono 246 e tutti uomini, ma quattro anni dopo a Parigi i partecipanti sono
già 1470 e le donne 22. La 29a Olimpiade, quella di Pechino 2008, vede scendere in gara ben 10.708 atleti, di cui 4386 donne. Le
Olimpiadi sono oggi il più importante e popolare evento sportivo, economico e mediatico: il più atteso, il più seguito in tutto il
mondo. Questa agile monografia ricostruisce la storia di questa manifestazione sportiva dall’antichità a oggi passando in
rassegna le 29 edizioni dell’era moderna: un avvincente racconto con la cronaca dei giochi, le curiosità, le imprese e i trionfi
sportivi, i protagonisti, il contesto storico. La trattazione è completata da un ricco apparato di tabelle con i vincitori delle medaglie
d’oro di tutte le edizioni, disciplina per disciplina.
Estratto tematico tratto dal portale Giuffrè www.giustiziacivile.com. Se il mercato (specialmente quello finanziario) assomiglia
paradossalmente sempre di più ad un gioco d'azzardo, il gioco è divenuto ormai un mercato, nel quale, come in ogni altro settore, si
producono beni e servizi e si avverte l'esigenza di una regolazione che contemperi la libertà di impresa con la protezione del consumatore
(da frodi e persino da rischi eccessivi). In particolare, lo scritto affronta la questione del gioco d'azzardo alla luce della pronuncia Cass. civ.,
sez. I, 17 gennaio 2013, n. 1163.
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