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L'esperienza giuridica medievale si pone come un pianeta
separato e distinto da quello moderno: un insieme di valori
fortemente incisivi e largamente diffusi creano una particolare
mentalità giuridica e impongono precise scelte e soluzioni per
i grandi problemi della vita associata. Su questa base Paolo
Grossi ricostruisce magistralmente tale mentalità, assumendo
a sue fedeli cifre espressive in primo luogo i vari istituti che
organizzano la vita d'ogni giorno, ciò che oggi noi
chiameremmo 'diritto privato'. Ne emerge una civiltà
intimamente giuridica, perché fondata su un ordine che è
offerto dal diritto e che sul diritto si incardina. A fronte di una
tumultuosa superficie politico-sociale, fa spicco la saldezza e
la stabilità della costituzione sottostante, l'ordine giuridico
appunto, garanzia e salvataggio della civiltà medievale. E,
per questo, uno dei suoi messaggi storici più vivi e vitali.
----

Since fall 2006: a new, revised edition of Unidroit
Principles in Practice, featuring approximately
120-130 cases. The UNIDROIT Principles of
International Commercial Contacts, published in
1994, were an entirely new approach to international
contract law. Prepared by a group of eminent
experts from around the world as a “restatement” of
international commercial contract law, the Principles
are not a binding instrument but are referred to in
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many legal matters. They are widely recognized now
as a balanced set of rules designed for use
throughout the world irrespective of the legal
traditions and the economic and political conditions
of the countries in which they are applied.
Il volume prosegue idealmente e completa l’analisi
svolta nel precedente studio dedicato a “Le ‘libertà
fondamentali’ dell’Unione Europea e il diritto
privato”. Esso si sofferma sui delicati problemi teorici
ed applicativi posti dall’interferenza tra il sistema dei
diritti fondamentali garantiti a livello europeo – al di là
dunque del più limitato quadro definito dalle libertà
fondamentali del Trattato UE - e l’ordinamento
interno, con particolare riferimento al diritto privato.
L’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali è
studiata secondo una prospettiva interdisciplinare e
multilivello, indagando in particolare le innovative
operazioni compiute negli ultimi decenni dalla Corte
di Giustizia dell’Unione europea e dalla Corte
Europea dei diritti dell’uomo, per comprenderne
l’impatto sistematico sull’evoluzione del diritto
privato italiano.
La partecipazione del prof. Christian von Bar,
promotore dello studio accademico alla base del
Draft Common Frame of Reference, a un incontro
organizzato a Torino il 7 ottobre 2016 è stata lo
stimolo che ha dato vita a questo lavoro volto a
indagare il ruolo della giurisprudenza
nell’interpretazione e nell’armonizzazione del diritto
Page 2/7

Download Ebook Diritto Privato Europeo Testi Di
Riferimento Con Contenuto Digitale Per E
Accesso On Line
privato europeo. Anche per queste ragioni siamo
particolarmente grati al Professore per aver
accettato di scrivere la prefazione al volume. Il
Quaderno si divide in due sezioni: nella prima,
intitolata L’armonizzazione e l’uniformazione del
diritto privato europeo, si affronta il tema del rapporto
tra le corti UE, le corti nazionali e le autorità
amministrative e quello del contributo che il progetto
del Draft Common Frame of Reference ha dato al
processo di armonizzazione del diritto privato
europeo; la seconda sezione, invece, è dedicata al
ruolo che, nel suddetto processo di armonizzazione,
hanno giocato le Corti; particolare rilievo a questo
riguardo hanno assunto prima la comparazione
giuridica e in seguito proprio il DCFR. In questa
sezione si dimostra come, in molti altri paesi europei,
il ricorso alle soluzioni prospettate dal Draft abbia
contribuito in modo decisivo all’evoluzione
giurisprudenziale del diritto privato nazionale.
Estratto tematico tratto dal portale Giuffrè
www.giustiziacivile.com. Nel presente lavoro - confrontandosi
con «i problemi eternamente insolubili racchiusi nel circolo
paradossale del nesso tra libertà e giustizia contrattuale» l'Autore tenterà di individuare, anche attraverso l'analisi del
ruolo della buona fede nei principali testi di soft law europeo,
quali nuove potenzialità e prospettive può assumere tale
clausola, considerata come criterio orientativo del fenomeno
contrattuale, nell'ambito del rapporto dialettico tra autonomia
privata/ruolo del giudice/principi ordinamentali.
Diritto privato europeo. Testi di riferimentoDiritto privato
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europeo. Testi
riferimentoTesti fondamentali di diritto
privato europeoManuale di diritto privato europeoGiuffrè
EditoreDiritto privato europeoKluwer Law International
B.V.Lezioni di diritto privato europeo del lavoroGiuffrè
EditoreL'interpretazione dei testi normativi comunitariGiuffrè
EditoreLezioni di diritto civile. Casi, questioni e tecniche
argomentativeGiuffrè EditoreL'armonizzazione del diritto
europeo: il ruolo delle cortiLedizioni
Il Codice di Diritto Privato Europeo raccoglie le disposizioni
emanate dall’Unione europea e le corrispondenti disposizioni
dell’ordinamento giuridico italiano in materia di diritto dei
consumatori, pratiche commerciali sleali, clausole vessatorie,
garanzie nella vendita dei beni di consumo, responsabilità del
produttore di beni di consumo, sicurezza dei prodotti, diritto
dei contratti, contratti negoziati fuori dei locali commerciali e
contratti a distanza, contratti di multiproprietà, contratti di
viaggio, pagamenti elettronici, class action, e-commerce,
ADR, concorrenza, diritto bancario e intermediazione
finanziaria, credito al consumo, commercializzazione a
distanza di servizi finanziari, assicurazioni. Il Codice contiene,
inoltre, i progetti di uniformazione ed armonizzazione del
diritto privato europeo.

Il modulo "Dei contratti in generale" è un autorevole
commento articolo per articolo della disciplina normativa
codicistica in tema di contratti e contiene anche il
commento al codice del consumo. L'Opera, coordinata
dai Proff.i Navarretta ed Orestano e divisa in 4 volumi
(Primo volume: 1321-1349 - Secondo volume:
1350-1386 - Terzo volume: 1387-1424 - Quarto volume:
1425-1452 e il Codice del Consumo), 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. Piano dell'opera
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contratto · 1350 del Prof. STEFANO PAGLIANTINI ·
1351 della Prof.ssa DIANORA POLETTI · 1352 della
Prof.ssa ERICA PALMERINI · Capo III - Della condizione
del contratto · 1353-1361 del Prof. RAFFAELE LENZI ·
Capo IV - Dell'interpretazione del contratto · 1362 del
Prof. AURELIO GENTILI · 1363-1370 del Prof.
FRANCESCO ASTONE · 1371 del Prof. AURELIO
GENTILI e del Prof. FRANCESCO ASTONE · Capo V Degli effetti del contratto · Sezione I - Disposizioni
generali · 1372-1373 della Prof.ssa MARIA CARLA
CHERUBINI · 1374-1375 del Prof. FRANCESCO
MACARIO · 1376-1378 del Prof. PIETRO SIRENA ·
1379 della Prof.ssa ENZA PELLECCHIA · 1380 della
Prof.ssa DIANORA POLETTI · 1381 della Prof.ssa i
MARIA ROSARIA MARELLA · Sezione II - Della clausola
penale e della caparra · 1382-1384 della Prof.ssa i
PAOLA IAMICELI · 1385-1386 della Prof.ssa MARILENA
GORGONI
Il volume raccoglie contributi di studiosi italiani e stranieri
ed è articolato in tre tracce tematiche che delineano le
linee fondamentali della riflessione che Luigi Moccia ha
condotto nel corso della sua attività scientifica:
comparazione giuridica e dialogo tra common law e civil
law; dalla comparazione all’integrazione giuridica:
cittadinanza e diritto europeo; comparazione giuridica e
prospettive di studio del diritto.
La presente ricerca è il frutto di un progetto avente a
oggetto un tema che, sul piano politicoculturale, è uno
dei più cruciali del nostro tempo: quello
dell’elaborazione di un diritto europeo uniforme – con
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un obiettivo da perseguire nel prossimo futuro, ma
tenendo conto del fatto che un ius commune europeo già
esistette in passato, prima dell’esperienza delle
codificazioni, ossia il diritto romano giustinianeo, dalla cui
radice nacquero tutti i diritti nazionali quanto meno
dell’Europa continentale. Benché il riferimento
all’integrazione europea (economica, monetaria, politicoistituzionale, ecc.) sia molto frequente nei mass-media, e
la nostra attenzione su questo genere di problemi sia
dunque costantemente sollecitata, la questione
dell’uniformazione complessiva delle regole non viene
quasi mai affrontata: al più si invoca, di quando in
quando, l’esistenza di una norma europea che
disciplina, in maniera talora avvertita persino come
astrusa, questa o quella materia. Sono invece i docenti
universitari, gli studiosi, gli specialisti in particolare di
alcune branche del diritto ad aver dedicato un’ampia
letteratura al tema in esame, che però resta sconosciuto
alla maggior parte delle persone, pur dotate di buona
cultura. E si tratta di una lacuna della coscienza pubblica
che dev’essere annoverata tra le più gravi, se davvero
si aspira a consolidare il senso dell’appartenenza a una
comune civitas europea. Con questo volume s'intende
far saper anche al lettore che non sia un esperto di diritto
romano o di diritto dell'Unione europea, anzi che non sia
neppure un esperto di diritto, che esistono dei progetti
culturalmente molto seri di dotare l’Europa di un unico
diritto civile e che questi tentativi, apparentemente in
contrasto con la tradizione rappresentata dagli Stati
nazionali, sono in realtà conformi, o almeno possono
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tradizione ancor più antica, su cui la
legislazione degli Stati nazionali stessi si era in realtà
innestata.
La collana si ripropone di fornire i testi per una didattica
avanzata del diritto civile nella laurea magistrale e nel
postlaurea. A tale fine essa raccoglie le classiche lezioni
dedicate con taglio sistematico ad argomenti di ampio
respiro e più flessibili strumenti modernamente impostati
quali case book, antologie di dottrina, riepiloghi di
giurisprudenza, raccolte di contrattualistica e saggi di
sperimentazione metodologica. Una particolare
attenzione è riservata al rapporto tra il diritto civile e gli
altri diritti ma soprattutto alla prospettiva europea e
transnazionale giacché l’ordinamento interno è sempre
più interessato da processi di uniformazione od
armonizzazione indotti dalle fonti comunitarie o
comunque sovranazionali e dalla lex mercatoria.
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