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Il Ragionevole Sospetto Dubbi E Misteri Nei Casi Pi Controversi Della Cronaca
Nera Italiana
La nuova dimensione “numerica”, dove lo spazio e il tempo sono diversi da quelli materici, e all’interno della quale si sta
ricollocando una parte fondamentale della nostra vita, non si limita all’uso di Internet da parte della cittadinanza digitale. La
grande Rete infatti è già stata e sarà sempre più usata per scopi che riguardano solo le élites. Soprattutto per motivi di “profitto” e
per motivi di “controllo”. In questo quarto volume di Web nostrum riportiamo alcuni casi che hanno fatto la storia dei nostri giorni e
che hanno pesantemente influito su tutti noi. Nonostante i fatti siano avvenuti nel silenzio totale che caratterizza l’incessante
scorrere di bit e byte nei sistemi di trasporto delle informazioni, i loro effetti si sono in seguito manifestati con un certo fragore.
A trent’anni dalla prima edizione, avvenuta tra il 1982 e il 1986, viene riproposta la trilogia cristologica di Marcello Bordoni.
Quest’opera poderosa, ormai da tempo introvabile, è stata definita una «summa sul mistero di Cristo» e considerata una delle
pubblicazioni più significative nel panorama della teologia del Novecento. Essa non si presenta soltanto come una dottrina sulla
persona e l’opera di Gesù Cristo, ma come un’imponente trattazione della teologia trinitaria, dell’escatologia, della
pneumatologia, dell’antropologia teologica e dell’ecclesiologia. Ecco il piano dell’opera: Volume 1. Problemi di metodo; Volume
2. Gesù al fondamento della cristologia; Volume 3. Gesù annunziato dalla Chiesa. Tomo 1; Volume 4. Gesù annunziato dalla
Chiesa. Tomo 2. In questo primo volume, Bordoni intende offrire un approccio metodologico all’indagine del rapporto tra storia e
fede e, nella fusione di orizzonti tra teologia fondamentale e dogmatica, si propone di elaborare una cristologia sistematica
fondamentale.
Il libro affronta il rapporto fra evidenze empiriche e diritto. Quali problemi si pongono in un processo quando si tratta di acquisire
evidenze empiriche? È il diritto probatorio adeguato a questo compito? Sono adeguate le pratiche scientifiche alle esigenze del
diritto? Con spirito pragmatista, Susan Haack, forte del suo precedente lavoro in epistemologia e filosofia della scienza, si
confronta con le questioni della prova, della probabilità e della causalità nei processi americani e non solo. Diversi casi sono
discussi in dettaglio per mostrare i problemi della valutazione delle evidenze, della loro ammissibilità e del valore probatorio.
Analizzando come le evidenze, in particolare scientifiche, sono trattate da avvocati, esperti, giudici e giurie, l'Autrice offre un
contributo alla comprensione dei modi in cui il diritto gestisce le questioni epistemologiche.
I mass media si occupano e amplificano casi eclatanti di mala giustizia. Ma che succede quando finisci in tribunale per un nulla
che diventa reato o per un reato che diventa un nulla? L’autore ha cercato di spiegarlo con una buona dose di ironia ma in...
leggerezza.
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 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 I PARTE PRIMA - LE CATEGORIE GENERALI Capitolo Primo - Diritto oggettivo e
diritto soggettivo Capitolo Secondo - Fatto giuridico, atto giuridico, negozio giuridico Capitolo Terzo - Le fonti Capitolo Quarto L’applicazione del diritto nel tempo e nello spazio Capitolo Quinto - L’interpretazione PARTE SECONDA - LE PERSONE
Capitolo Primo - Le persone fisiche Capitolo Secondo - I diritti della personalità Capitolo Terzo - Le persone giuridiche Capitolo
Quarto - Le associazioni Capitolo Quinto - Le fondazioni Capitolo Sesto - I comitati Capitolo Settimo - Gli enti pubblici e la pubblica
amministrazione PARTE TERZA - LA PROPRIETÀ Capitolo Primo - I beni e la proprietà Capitolo Secondo - La classificazione dei
beni Capitolo Terzo - La proprietà fondiaria Capitolo Quarto - Le azioni a difesa della proprietà e le azioni di nunciazione Capitolo
Quinto - Ilpossesso e le azioni possessorie Capitolo Sesto - I modi di acquisto della proprietà Capitolo Settimo - I diritti reali su
cosa altrui Capitolo Ottavo - La comunione Capitolo Nono - Ilcondominio negli edifici PARTE QUARTA - LA FAMIGLIA Capitolo
Primo - La famiglia in generale Capitolo Secondo - Ilmatrimonio Capitolo Terzo - Ilrapporto matrimoniale Capitolo Quarto - La
filiazione Capitolo Quinto - I rapporti patrimoniali nella famiglia PARTE QUINTA - LE SUCCESSIONI Capitolo Primo - Le
successioni in generale Capitolo Secondo - La successione per legge Capitolo Terzo - La successione testamentaria Capitolo
Quarto - La coeredità e la divisione Capitolo Quinto - La donazione PARTE SESTA - LA TUTELA DEI DIRITTI Capitolo Primo - La
trascrizione Capitolo Secondo - Le prove Capitolo Terzo - La tutela giurisdizionale dei diritti Capitolo Quarto - La prescrizione e la
decadenza
L’opera, in 3 volumi, commenta tutta la disciplina in tema di proprietà: i singoli volumi, attraverso il raffronto analitico della
giurisprudenza e della dottrina maggiormente accreditata, trattano gli istituti del corpus normativo codicistico, sia per quanto
riguarda la parte sostanziale che quella processuale e previdenziale. Nel terzo ed ultimo volume si analizza in maniera completa
ed approfondita gli istituti della prelazione, dei procedimenti ablatori, servitù prediali, possesso, usucapione e azioni possessorie.
Gli Autori, i più autorevoli in materia, offrono al professionista uno strumento completo ed approfondito per la pratica quotidiana.
Piano dell’opera Le prelazioni: cenni I procedimenti ablatori L’estinzione del diritto di proprietà La tutela del diritto di proprietà Le
servitù prediali Il potere di fatto sulla cosa Acquisto e perdita del possesso Attività corrispondenti all’esercizio di diritti reali limitati
L’animus possidendi L’oggetto del possesso La detenzione La tolleranza Possesso di buona fede I diritti e gli obblighi del
possessore nella restituzione della cosa Effetti del possesso di buona fede dei beni mobili L’usucapione Il possesso in materia di
usi civici Le azioni possessorie. Questioni comuni Azione di reintegrazione Azione di manutenzione Le azioni possessorie contro
la pubblica amministrazione Il procedimento possessorio Le azioni di nunciazione: denunzie di nuova opera e di danno temuto
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Un'analisi puntuale dei più eclatanti casi di cronaca nera italiani, dagli indecifrabili cold case degli anni Cinquanta agli omicidi ancora avvolti
dalla nebbia del sospetto, fino ai più recenti fatti di sangue che hanno sconvolto l'opinione pubblica nazionale. Attraverso un'attenta e
puntuale disamina, Il ragionevole sospetto ripercorre la trama di quella complessa tessitura che compone ogni delitto, quel torbido intreccio di
bugie, mistero, occultamenti, depistaggi e crudeltà. Un libro che si addentra nelle zone d'ombra della più insospettabile realtà quotidiana.
Roberta Bruzzone Quali sono le analogie che legano alcuni tra i delitti più efferati degli ultimi anni? L'inquietante “normalità” degli assassini,
dei loro complici, delle loro relazioni affettive. La banalità omicida che spinge a uccidere senza un apparente motivo: il movente labile,
incomprensibile, che spinge l'indagine verso la frontiera scientifica e tecnologica alla ricerca di indizi e prove, oltre ogni ragionevole dubbio. Il
male di vivere, quando i giovani perdono il senso della realtà e smarriscono ogni empatia umana tra mondi virtuali e disagio sociale. La
violenza inaudita subita da donne ignare e vittime innocenti, spesso durante l'ultimo appuntamento con il loro carnefice. In questo libro gli
autori analizzano con la competenza professionale e il piglio giornalistico che li contraddistingue le storie e i protagonisti di "ordinario male"
rimasti indelebili tra le pagine e le immagini della cronaca nera italiana. Vittoriana Abate, salernitana, giornalista professionista, scrittrice,
laureata alla Facoltà di Giurisprudenza. Dal 1990 lavora in Rai nei programmi giornalistici. Da diciassette anni è inviata della trasmissione di
Raiuno Porta a Porta condotta da Bruno Vespa. Collabora con L’Arena di Massimo Giletti ed è opinionista fissa nei programmi di
informazione di Raiuno. È esperta di cronaca nera e giudiziaria. Si è occupata dei più noti delitti e dei più clamorosi processi del nostro
Paese. È autrice del libro Ciro vive e dell’inchiesta giornalistica Le verità sommerse. Cataldo Calabretta, avvocato, docente di Diritto
dell’Informazione e della Comunicazione presso l’Università Ecampus di Novedrate (Co). Dal 2002 è giornalista pubblicista. È dottore di
ricerca in Diritto Privato e dal 2003 svolge attività di ricerca presso l’Università della Calabria. È docente del Master di II livello di Scienze
Criminologico-Forensi presso l’Università La Sapienza di Roma. Esercita nel suo studio legale di Roma, è un volto popolare ai telespettatori
di Raiuno, in qualità di consulente e di opinionista partecipa alle trasmissioni di approfondimento di cronaca giudiziaria. È autore di numerose
pubblicazioni scientifiche e cura rubriche legali per alcuni settimanali italiani.
Includes court decisions.
«Quando nel West la storia incontra la leggenda, vince la leggenda». L’uomo che uccise Liberty Valance, regia di John Ford Nulla può
adattarsi meglio a questa affermazione della figura di William Frederick Cody, Buffalo Bill. Personaggio che ha incarnato l’epopea del West
con la sua vita sospesa fra realtà e finzione – dalle imprese giovanili come Pony Express, scout e cacciatore di bisonti alle pagine di narrativa
e ai palcoscenici teatrali di cui è stato protagonista – e diventato, infine, il principale animatore del Wild West Show, lo spettacolo che ha
contribuito a diffondere in tutti gli Stati Uniti e in Europa il Mito della Frontiera. Il West non è soltanto un preciso periodo storico attraversato
dagli Stati Uniti d’America nella seconda metà dell’Ottocento, è anche uno di quei luoghi a parte della fantasia nel quale milioni di
appassionati si sono immersi per generazioni. Una sorta di Isola che non c’è, di Paese delle Meraviglie nel quale agiscono figure diventate
un classico dell’immaginario collettivo: il cowboy, l’indiano, il pistolero, lo sceriffo, la cavalleria… E personaggi che dalla storia sono passati
direttamente alla leggenda, come Davy Crockett, Wyatt Earp, Jesse James, Billy the Kid, Calamity Jane, Toro Seduto, Geronimo o George
Armstrong Custer, protagonisti di innumerevoli rivisitazioni filmiche o letterarie – spesso tutt’altro che fedeli alla realtà storica – che
rimangono ancora oggi impressi indelebilmente nella memoria. Ma nessuno di loro, per quanto celebri siano le sue gesta, può eguagliare il
simbolo stesso del Far West, della Frontiera, della Conquista: William Frederick Cody, Buffalo Bill, uno dei protagonisti della nascente cultura
di massa che ha permeato il mondo intero negli ultimi centocinquant’anni. Questo saggio di Pier Luigi Gaspa, tra realtà e fantasia, Storia e
fiction, aneddoti e curiosità, è una scorribanda nella straordinaria vita di Buffalo Bill e nell’Epopea dell’Ovest americano. Pier Luigi Gaspa,
biologo prestato al fumetto e non restituito, traduttore e saggista, si interessa in particolare dell’uso educativo e didattico delle strisce
disegnate. Fra i suoi libri, La scienza tra le nuvole (2007, con Giulio Giorello), Per la libertà. La Resistenza nel fumetto (2009, con Luciano
Niccolai), Verso Selene. Il romanzo dell’Uomo sulla Luna. Dall’immaginazione alla scienza (2009). Per Imprimatur ha pubblicato nel 2016
Madame Curie. Indipendenza e modernità.

This series is conceived as a library of bilingual editions of works chosen for their importance to Italian literature and to
the international tradition of art and thought Italy has nurtured. In each volume an Italian text in an authoritative edition is
paired with a new facing-page translation supplemented by explanatory notes and a selected bibliography. An
introduction provides a historical and critical interpretation of the work. The scholars preparing these volumes hope
through Biblioteca ltaliana to point a straight way to the Italian classics. GENERAL EDITOR: Louise George
ClubbEDITORIAL BOARDPaul J. Alpers, Vittore BrancaGene Brucker, Fredi ChiappelliPhillip W. Damon, Robert M.
DurlingGianfranco Folena, Lauro MartinesNicolas J. Perella
La cessione dei crediti è commentata assieme al factoring perché gli offre la disciplina suppletiva della regolamentazione
contrattuale. Il filo conduttore del commento – che ne costituisce la principale originalità – consiste nel confronto costante
tra la normativa codicistica sulla cessione dei crediti e le disposizioni contenute nella l. 52/1991, nella convenzione di
Ottawa sul factoring internazionale, nella convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione dei crediti nel commercio
internazionale e nei principi europei per l’unificazione del diritto contrattuale. Il commento stesso è altresì originale
perché si pone problemi operativi (cercando di risolverli) piuttosto che analizzare nel dettaglio le singole disposizioni o
seguire la linea espositiva tracciata dal legislatore. La ricchezza dell’apparato bibliografico e degli indici ne fanno un utile
strumento per gli studiosi e gli operatori che cercano nuove fonti di finanziamento per le imprese.
ATTI NOTARILI - VOLONTARIA GIURISDIZIONE - Volume 4 - Volontaria giurisdizione e diritto societario
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