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La partida indemnizatoria del lucro cesante es definida vagamente por el artículo 1106 de nuestro Código civil como «el valor de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor». Ante esta indeterminación normativa, que se acrecienta más si cabe por el confuso régimen jurídico que le es de aplicación, y las graves dificultades que ofrece a la hora de su estimación por parte de los Juzgados y Tribunales, esta obra presenta al lector una construcción
sistemática, ordenada y completa de la figura. Con ello, se pretende, en un primer estadio, diagnosticar el mal que afecta a la ganancia frustrada, gracias al estudio concienzudo de sus antecedentes históricos, pero también al examen del Derecho Comparado más relevante al respecto. A continuación, se analizarán detenidamente los contornos de la institución, definiéndola, caracterizándola y distinguiéndola de otras muy próximas a ella, de tal forma que
podamos abordar seguidamente su régimen jurídico tanto en el ámbito contractual, como en el ajeno al convenio. Así las cosas, fijaremos los límites a su reparación (la limitación temporal, el «deber» de mitigar el daño, la compensación de lucros y daños o la compleja prueba de la existencia y de la cuantía del lucro cesante). Para concluir esta monografía, y con una finalidad eminentemente práctica, se identificará el proceder de los Juzgados y Tribunales
españoles a día de hoy en los distintos sectores del tráfico jurídico-civil, y ello a partir del funcional sistema diseñado de división por materias, en función del carácter contractual o extracontractual del daño irrogado. Pedro José López Mas es Profesor e Investigador en el Departamento de Derecho civil de la Universidad de Alicante. Es Doctor en Derecho, con mención internacional en el título, por la misma institución de educación superior, cuya tesis
doctoral mereció la calificación de Sobresaliente Cum-Laude. Es desde ese momento a partir del cual el Profesor López Mas ha tenido oportunidad de especializarse en el ámbito de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Así las cosas, el Profesor es docente habitual del Máster Universitario Oficial en Derecho de Daños, que se imparte en la Universidad en la que presta sus servicios, y ha participado en numerosos foros en los que ha tenido
ocasión de presentar los resultados de sus trabajos de investigación. Asimismo, es miembro del Grupo de Investigación en materia de responsabilidad extracontractual del Departamento de Derecho civil de la Universidad de Alicante, y ha sido beneficiario de varios Proyectos públicos de investigación, a nivel estatal y autonómico, sobre la materia objeto de su especialización. De igual modo, ha desarrollado estancias de investigación en instituciones de
gran prestigio internacional, como lo es la Università degli Studi di Perugia (Italia), gracias a la obtención de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.
Dall'avvocato Emidio Pacifici-Mazzoni. III
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raccolta ordinata di giurisprudenza, dottrina e bibliografia in materia civile, commerciale, penale, amministrativa, finanziaria, ecc
*Codice civile commentato con la legge romana, le sentenze de'dottori e la giurisprudenza
Tomo 7
Questa nuova edizione del Codice Civile è stata aggiornata con le più recenti ed importanti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, nonché con le innovazioni legislative intervenute nell’ultimo periodo. Le massime giurisprudenziali, accuratamente aggiornate, offrono una panoramica degli indirizzi sino ad oggi affermatisi, evidenziando in modo particolare la composizione dei contrasti od il consolidamento degli orientamenti interpretativi operati dalle Sezioni Unite. Completa l’Opera un approfondito ed aggiornato indice analitico-alfabetico.
Statuto fondamentale commentato e spiegato al popolo italiano con alcuni confronti colle carte e costituzioni straniere, con alcuni cenni storici dei punti più salienti e coll'indicazione delle leggi che vi hanno maggiore attinenza per l'avvocato Antonio Vismara
Codice civile italiano commentato con la legge romana: Trattato delle servitù prediali stabilite per fatto dell'uomo, con appendice concernente la legge sui consorzi d'irrigazione. 1905
Edizione 2022 Collana Tribuna commentati
commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza
4: Trattato delle locazioni
Codice di procedura civile esplicato. Spiegato articolo per articolo. Leggi complementari. FormularioCodice civile esplicato. Spiegato articolo per articolo. Leggi complementari. FormularioCodice di procedura civile esplicato. Spiegato articolo per articolo. Leggi complementari. FormularioCodice civile esplicato. Spiegato articolo per articolo. Leggi complementari. Formulario. Con espansione onlineEdizioni Giuridiche SimoneCodice civile esplicato.
Con commento essenziale articolo per articolo e schemi a lettura guidata. Leggi complementariCodice di procedura civile esplicato. Spiegato articolo per articolo. Leggi complementariCodice di procedura civile esplicato. Spiegato articolo per articolo. Leggi complementari. FormularioCodice degli stranieri commentato. Testo unico dell'immigrazione spiegato articolo per articolo e annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROMMaggioli EditorePrescrizione e
decadenzaGiuffrè EditoreCodice Civile Italiano Commentato Con la Legge Romana, Le Sentenze Dei Dottori E la GiurisprudenzaDall'avvocato Emidio Pacifici-Mazzoni. IIICodice civile Italiano commentato con la legge Romana, le sentenze dei dottori, e la Giurisprudenza dall'avvocato Emidio Pacifici MazzoniCodice civile commentatoEdizione 2022 Collana Tribuna commentatiLa Tribuna
Il *Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza
Codice civile italiano commentato con la legge romana: Trattato delle successioni. 1900-1910
Il Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza
Codice civile esplicato. Spiegato articolo per articolo. Leggi complementari. Formulario. Con espansione online
3: Delle successioni testamentarie

Questa nuova edizione del Codice Civile è stata aggiornata con le più recenti ed importanti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, nonché con le innovazioni legislative intervenute nell'ultimo periodo. In particolare si segnala che l'Opera si presenta aggiornata con: - la L. 21 febbraio 2014, n. 9, che reca modifiche alla normativa sul condominio contenuta nel Codice civile; - il D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, di riforma della filiazione; - la L. 9 agosto 2013, n. 99, di riforma delle norme di diritto del lavoro contenute nel Codice civile; Le massime giurisprudenziali,
accuratamente aggiornate, offrono una panoramica degli indirizzi sino ad oggi affermatisi, evidenziando in modo particolare la composizione dei contrasti od il consolidamento degli orientamenti interpretativi operati dalle Sezioni Unite, nonché gli indirizzi esplicativi forniti dalla Consulta. Brevi ed esaurienti note richiamano l'attenzione del lettore su orientamenti giurisprudenziali da ritenersi superati alla luce di interventi di legge modificativi della normativa codicistica di riferimento. Completa l'Opera un approfondito ed aggiornato indice analitico-alfabetico.
Codice civile Italiano commentato con la legge Romana, le sentenze dei dottori, e la Giurisprudenza dall'avvocato Emidio Pacifici Mazzoni
Il Codice civile italiano commentato ...
ossia, Collezione metodica e progressiva delle decisioni e sentenze pronunciate dai supremi magistrati sì dello stato che stranieri sui punti più importanti di dritto [sic] civile, commerciale, di procedura, criminale, amministrativo ecc
Codice Civile Italiano Commentato Con la Legge Romana, Le Sentenze Dei Dottori E la Giurisprudenza
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