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Repertorio generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale ed
amministrativa contenente le decisioni delle magistrature del regno
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civile commentato con la legge romana, le sentenze de'dottori e la
giurisprudenzaCONCORSOPOLI ED ESAMOPOLIDISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI
BUROCRATICodice civile 2017 aggiornato al 2018. Codice civile non commentato.
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Trattato delle servitù prediali stabilite per fatto dell'uomo, con appendice
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cura dell'avv. cav. Tommaso Arabia e dell'avv. cav. CorreaSPECULOPOLILA
LOMBARDIALa responsabilità civile: Responsabilità da accadimento tipico. Parte
speciale: Il danno a personaRivista del notariatoAntonio Giangrande Ingiustizia e
RibellioneTomo II - Codice di Procedura Civile CommentatoBibliografia nazionale
italianaESAME DI AVVOCATOSCUOLOPOLICodice civile italiano commentato con la
legge romana: Trattato dei privilegi e delle ipoteche. 1904-08Annali della
giurisprudenza italianaITALIA RAZZISTA PRIMA PARTELibrary of Congress
CatalogsMESSINAFormulario notarile commentatoSpiegazione teorico-pratica del
codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e
seguita da un reassunto alla fine di ciascun titolo V. MarcadeCodice civileIl Codice
civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la
giurisprudenza dall'avvocato Emidio Pacifici-MazzoniIl Codice civile italiano

Repertorio generale di giurisprudenza civile, commerciale,
penale ed amministrativa contenente le decisioni delle
magistrature del regno dall'unificazione legislativa (1866) a
tutto il 1898
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
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aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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 Digesto italiano
Orientamenti per il Terzo settore: Primi passi della prassi
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
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LEGOPOLI
MALAGIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

Codice civile italiano commentato con la legge romana:
Trattato delle successioni. 1900-1910
Di fronte ad un orizzonte così complesso, ulteriormente ampliato dall’evidente sua
connessione con la riforma delle Imprese Sociali, i “primi passi” che la prassi è
destinata a muovere sono evidentemente su di un terreno reso scivoloso dalle
novità e dall’ampiezza del nuovo impianto normativo cui, però, si è inteso far
fronte da un lato con la piena consapevolezza della parziarietà di un primo
intervento, ma, al tempo stesso, con la precisa e radicata convinzione che uno
sforzo orientativo andava immediatamente assunto non fosse altro che per
contrastare i mille rivoli del forse e del se, così finalizzando le scelte interpretative
al quadro complessivo dello scopo della riforma secondo un indirizzo unitario che
tutti gli Autori di questo Volume hanno condiviso. Per questo si è scelto di dividere
le principali questioni in dodici grandi aree (e quindi capitoli) nelle quali ciascuno
dei professionisti e\o accademici chiamato ad interpretare e rispondere su singoli
aspetti che la nuova normativa impone, ha messo in evidenza i punti ritenuti più
critici, con lo sforzo, il desiderio e la convinzione non certo di lasciare il lettore con
una soluzione per ogni domanda, ma quanto meno con l’auspicio di aver
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contribuito a ridurne i dubbi ed a semplificarne la rilevanza problematica.

TARANTO
3: Trattato delle servitu prediali stabilite per fatto dell'uomo
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

FOGGIA
ABUSOPOLI PRIMA PARTE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
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aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

IMPUNITOPOLI PRIMA PARTE
*Codice civile commentato con la legge romana, le sentenze
de'dottori e la giurisprudenza
Il Formulario contiene circa 420 formule relative agli atti tra vivi di diritto
commerciale. Tutte le formule sono precedute da una premessa illustrativa
dell’istituto, con cenni dottrinari e giurisprudenziali, con riferimento particolare ad
aspetti incidenti sulla tecnica redazionale e alle valutazioni che il Notaio compie.
Alla fine di ogni formula, è indicato, in sintesi, il regime tributario dell’atto, in alcuni
casi con rinvii alla parte speciale (IL REGIME TRIBUTARIO DEGLI ATTI NOTARILI) per
la più ampia esposizione. Per ogni singola parte della formula, viene dedicato
ampio spazio alle più recenti e rilevanti pronunce dei Consigli Notarili Nazionali.
Ciascuna formula è ampiamente commentata con le nozioni principali per la
redazione, che sono di ausilio all'aspirante notaio (che si prepara al concorso) e al
notaio affermato. Il formulario cartaceo è dotato di un CD-ROM contenente tutte le
formule editabili. Il formulario è organizzato in due parti: - ATTI TRA VIVI DI DIRITTO
COMMERCIALE: seguendo la sistematica codicistica, vengono esemplificate le
vicende dell’impresa in cui è coinvolto il Notaio con riferimento all’impresa
individuale, all’impresa collettiva e alle altre possibili forme di collaborazione tra
imprese. - REGIME TRIBUTARIO DEGLI ATTI NOTARILI: viene fornito un quadro di
sintesi sulla tassazione indiretta delle principali operazioni a ministero notarile, in
approfondimento rispetto ai cenni sul regime tributario che ogni formula reca in
calce. Ciascuna formula è ampiamente commentata con le nozioni principali per la
redazione, che sono di ausilio all'aspirante notaio (che si prepara al concorso) e al
notaio affermato.

CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI
DISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI BUROCRATI
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
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siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

Codice civile 2017 aggiornato al 2018. Codice civile non
commentato. Aggiornato con addenda
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
GOVERNOPOLI PRIMA PARTE
CASTOPOLI
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
Page 6/14

Bookmark File PDF Codice Civile 2017 Non Commentato Il Nuovo Codice
Civile Aggiornato
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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 VENETO
Codice civile pel Regno d'Italia con commenti e raffronti colle
leggi romane, francesi, austriache, sarde, napoletane e
parmensi per cura dell'avv. cav. Tommaso Arabia e dell'avv.
cav. Correa
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
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SPECULOPOLI
LA LOMBARDIA
La responsabilità civile: Responsabilità da accadimento tipico.
Parte speciale: Il danno a persona
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

Rivista del notariato
Antonio Giangrande Ingiustizia e Ribellione
Tomo II - Codice di Procedura Civile Commentato
Bibliografia nazionale italiana
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
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modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

ESAME DI AVVOCATO
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
Page 9/14

Bookmark File PDF Codice Civile 2017 Non Commentato Il Nuovo Codice
Civile Aggiornato
SCUOLOPOLI
Codice civile italiano commentato con la legge romana:
Trattato dei privilegi e delle ipoteche. 1904-08
Versione eBook del Tomo II del nuovissimo Commentario al Codice di procedura
civile curato dal Prof. Claudio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo
per articolo al Libro II del codice di procedura civile (artt. 163-390).

Annali della giurisprudenza italiana
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

ITALIA RAZZISTA PRIMA PARTE
Library of Congress Catalogs
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Page 10/14

Bookmark File PDF Codice Civile 2017 Non Commentato Il Nuovo Codice
Civile Aggiornato
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

MESSINA
Formulario notarile commentato
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
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Spiegazione teorico-pratica del codice Napoleone contenente
l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da
un reassunto alla fine di ciascun titolo V. Marcade
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! Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni
lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della
sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o
in riferimento alla sua professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le
cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che
servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla
loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare. Può anche non leggere
questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce
l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali.
“Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del
poveretto, quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni

Codice civile
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i
primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla
rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di
vita è? A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli
esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che
modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della
professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o
passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la
differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte? Noi siamo animali.
Siamo diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.

Il Codice civile italiano commentato con la legge romana, le
sentenze dei dottori e la giurisprudenza dall'avvocato Emidio
Pacifici-Mazzoni
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
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Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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 Codice civile italiano
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
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