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Principj di economia politica per Antonio Ciccone
Sinossi giuridica
Il Foro italiano
Atti del Collegio degl'ingegneri ed architetti in Palermo
Dizionario della eeonomia politica e del commercio, etc
Responsabilitá civile e previdenza
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La legge
Principj di economia politica
Principj di economia politica
La vendita e la permuta
Temi veneta
Compravendita di appartamenti, uffici e negozi
La legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno
d'Italia
Atti parlamentari
Come sarebbe un mondo senza tasse e spesa pubblica? Davvero le politiche
pubbliche riescono a risolvere i conflitti fra gli attori economici? O invece li creano?
Esiste infine una “giusta misura” di interventismo? In Potere e mercato Murray N.
Rothbard analizza gli effetti dell'azione dello Stato in campo economico. Nella sua
visione la coercizione esercitata dal potere s’oppone sempre alla libertà permessa
dal mercato. Per questa ragione, l'economista americano prova a immaginare
istituzioni volontariamente scelte, le quali assolvano anche a quei compiti (difesa,
polizia, giustizia) che nelle nostre società sono oggi affidati allo Stato. È il tema
delle “agenzie private di protezione”, quale alternativa radicale al monopolio
statale della violenza. Quello che viene alla luce è un liberalismo estremamente
coerente, rigoroso, che non ammette compromessi: il tutto all’insegna di una
riflessione sul migliore ordine sociale secondo cui gli uomini hanno diritti naturali
che nessuno, e per nessun motivo, può violare.

La moda allo specchio
Minerva rassegna internazionale
Sinossi giuridica compendio ordinato di giurisprudenza,
scienza e bibliografia
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Annali della giurisprudenza italiana raccolta generale delle
decisioni delle Corti di cassazione e d'appello in materia civile,
criminale, commerciale, di diritto pubblico e amministrativo, e
di procedura civile e penale
Il marketing operativo. Conoscere e agire nel mercato
Critica sociale cuore e critica
Della vendita. Disposizioni generali. Delle obbligazioni del
venditore. Artt. 1471-1482
La nuova edizione del Trattato, mantiene la tanto apprezzata impostazione delle
precedenti edizioni con una completa trattazione dell’intero diritto civile e
commerciale. L'opera è un autorevole strumento 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. L’obiettivo è di
soddisfare l’esigenza di un sapere organico, assicurando uno scrupoloso
aggiornamento a seguito degli interventi giurisprudenziali e normativi nei vari
settori del diritto. I temi affrontati nel II volume sono: obbligazioni in generale,
contratti in generale (requisiti, validità, simulazione, rappresentanza), i singoli
contratti. PIANO DELL'OPERA DEL VOLUME L'opera è divisa in parti e capitoli con
un ampio corredo di note. PARTE SETTIMA - LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPITOLO PRIMO - L’obbligazione CAPITOLO SECONDO - L’adempimento e
l’inadempimento CAPITOLO TERZO - Estinzione dell’obbligazione per cause diverse
dall’adempimento CAPITOLO QUARTO - Circolazione e altre vicende del rapporto
obbligatorio PARTE OTTAVA - IL CONTRATTO IN GENERALE CAPITOLO PRIMO Introduzione CAPITOLO SECONDO - Il contratto e l’autonomia contrattuale
CAPITOLO TERZO - I requisiti del contratto CAPITOLO QUARTO - Il termine e la
condizione CAPITOLO QUINTO - L’effetto traslativo del contratto CAPITOLO SESTO Il contratto plurilaterale CAPITOLO SETTIMO - Validità e invalidità CAPITOLO
OTTAVO - La simulazione e l’apparenza CAPITOLO NONO - La rappresentanza
CAPITOLO DECIMO - L’interpretazione e la qualificazione CAPITOLO UNDICESIMO La fiducia CAPITOLO DODICESIMO - Gli effetti del contratto CAPITOLO TREDICESIMO
- La risoluzione del contratto CAPITOLO QUATTORDICESIMO - La congruità dello
scambio contrattuale CAPITOLO QUINDICESIMO - Il dovere di buona fede e l’abuso
del diritto PARTE NONA - I SINGOLI CONTRATTI CAPITOLO PRIMO - I contratti per la
circolazione dei beni CAPITOLO SECONDO - I contratti per il godimento dei beni
CAPITOLO TERZO - I contratti per l’esecuzione di opere o di servizi CAPITOLO
QUARTO - I contratti per il compimento o per la promozione di affari CAPITOLO
QUINTO - I contratti di prestito e di finanziamento CAPITOLO SESTO - I contratti
bancari CAPITOLO SETTIMO - I contratti di borsa CAPITOLO OTTAVO - I contratti di
assicurazione e di rendita CAPITOLO NONO - I contratti per l’utilizzazione dei
computers CAPITOLO DECIMO - I contratti nelle liti
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Studi Interculturali 1_2012
Il Digesto italiano
L'acquisto di immobili da costruire o in corso di costruzione
La vita marittima e commerciale rassegna di marina, diritto
marittimo, commercio, emigrazione e colonie
Il consulente commerciale e bollettino di giurisprudenza
tributaria
Il marketing della moda. Politiche e strategie di fashion
marketing
Annali della giurisprudenza italiana
Biblioteca dell'economista
Globalizzazione agricola e libertà di mercato
Minerva
I Prezzi Delle Cose Nell'età Preindustriale
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a
whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into
Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.

Â Il Â crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti,
industria e commercio
La dinamica dei prezzi è uno degli argomenti classici della storia economica.
L'attenzione per questo tema fu particolarmente viva a partire dagli anni trenta del
novecento, in tutti i paesi europei. I materiali raccolti e pubblicati a quell'epoca
continuano a costituire una base documentaria importante per ogni ricerca
sull'andamento economico delle economie pre-industriali. L'interesse per i prezzi si
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ridusse dagli anni settanta agli anni novanta. È ripreso, tuttavia, negli ultimi
quindici-venti anni come conseguenza della rinnovata attenzione per il tema della
crescita e per i cambiamenti di lungo periodo nelle economie del passato. Il
confronto fra i livelli di sviluppo di economie diverse, come quella europea e quella
asiatica, insieme con l'uso di strumenti statistici più avanzati nel campo della storia
economica, ha rafforzato l'interesse per i prezzi. I contributi presenti in questo
volume si articolano intorno a due macro-temi: La formazione dei prezzi nelle
economie e società pre-industriali durante i secoli dal XII all'inizio del XIX e il
movimento dei prezzi nel lungo periodo, nonché il rapporto esistente con quello di
altre variabili economiche e non-economiche, quali la popolazione, la massa
monetaria, il prodotto, la produttività, la velocità di circolazione della moneta, i
cambiamenti nelle istituzioni.

Potere e mercato
La politica agricola, a partire dall'unità d'Italia, è stata figlia del liberalismo
cavouriano, che, quando necessario, pragmaticamente non rifuggiva
dall'intraprendere riforme radicali e dall'attuare interventi pubblici. Una politica
agricola che si integrava e si evolveva con le politiche liberiste dell'Europa e che
talvolta toccava livelli alti di protezionismo (guerra doganale del 1888, autarchia
del periodo fascista). Nel Secondo dopoguerra, l'Italia e l'Europa scelsero
l'economia di mercato. La scelta, però, non coinvolgeva, l'agricoltura. La politica
agricola comune (PAC), fortemente protezionistica doveva garantire
l'autosufficienza alimentare all'Europa ed un reddito sufficiente alle categorie
agricole. Obiettivi, questi, raggiunti intorno agli anni '70. Da allora in poi si
commise e si commette l'errore di perseverare in quella politica assistenziale e
protezionistica: è l'argomento di questo libro. Oggi, tuttavia, a fronte della
internazionalizzazione divenuta sempre più cogente è necessario confermare le
risorse dell'Unione a sostegno dell'agricoltura. Arcangelo Mafrici ha pubblicato per i
nostri tipi: Antologia, Fra memoria e attesa, Globalizzazione agricola e libertà di
mercato, Gli animali raccontano, L'Universo e l'atomo, Magia del mito greco, Da
Babilonia a Sibari, Roma. Storia breve di un antico Impero. È stato ideatore e
coautore de "La Confagricoltura nella storia d'Italia" (il Mulino). Ha presieduto e
diretto organismi economici e organizzazioni di impresa, nazionali e locali. È stato
direttore generale della Confagricoltura e consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro). Da sempre cultore di storia, letteratura e attualità
scientifica. Indice: LAGLOBALIZZAZIONEEL'AGRICOLTURA. L'agricoltura
globalizzata. L'origine e l'evoluzione della globalizzazione. Il contenuto della
globalizzazione. Sì global, no global. Gli Stati Uniti iperpotenza globale. La
democrazia internazionale e la pace democratica. Davos e Porto Alegre. IL
COMMERCIOAGRICOLOINTERNAZIONALE. Gli inizi del liberoscambismo. Il revival
protezionistico. Dalla prima alla seconda guerra mondiale. La seconda guerra
mondiale e il dopoguerra. Il commercio internazionale. Il protezionismo agricolo. Il
GATT. Il WTO. LA PAC: UNA STORIA CRITICA. I primi anni della PAC e le prime
critiche. Gli anni d'oro della PAC: fasti, costi e misfatti. I tentativi di riforma della
PAC. La prima (parziale) riforma della PAC. La seconda (apparente) riforma della
PAC. L'ultima (definitiva) riforma della PAC. Evviva la PAC. Per non dimenticare: il
sistema agromonetario. La multifunzionalità dell'agricoltura 1: il bluff, La
multifunzionalità dell'agricoltura 2: piccola appendice documentaria. La PAC, i
PECO e i paradossi dell'allargamento. La PAC e la Costituzione europea.
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L'AGRICOLTURA E GLI AGRICOLTORI IN ITALIA. Una breve storia della politica
agricola e commerciale. Le politiche agricole nazionali. La legge di orientamento. I
magnifici anni novanta dell'export agroalimentare. Le imprese agricole italiane.
L'export agroalimentare e i luoghi comuni. Le 320 mila imprese agricole. La mappa
delle aziende agricole italiane. L'OCSE e la riforma delle politiche agricole. La
politica agricola comparata. PAC free.

Il pignoramento immobiliare
Trattato di diritto civile. Volume secondo
Ricerca sulle cause e sui rimedi della passata ed attuale
scarsità e dell'alto prezzo delle vettovaglie in una lettera
all'onorevolissimo conte Spencer scritta nel dì 8 novembre
1800 con osservazioni sulle angustie dell'agricoltura e del
commercio dal cav. Gilberto Blane
Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori
Il volume analizza in modo completo e approfondito la disciplina della concorrenza
e quella relativa alla tutela del consumatore. L’originalità del volume è data dal
fatto che sono ricondotti ad una visione unitaria temi che per lungo tempo sono
stati affrontati con diversa incisività dal legislatore: la tutela della concorrenza e la
tutela dei consumatori, riuniti finalmente all’interno dell’universo ‘mercato’ in cui
operano le imprese e i cittadini consumatori. La prima parte del volume è dedicata
alla concorrenza: dopo un’introduzione di carattere generale, ci si sofferma sui
temi di maggior interesse, in particolare su diritto industriale e imprese (i
comportamenti anticompetitivi; le concentrazioni; i servizi di interesse economico
generale), sulla concorrenza sleale nell’ambito nazionale e comunitario e, infine,
vengono analizzate le fattispecie riguardanti lo stato e le procedure applicative:
controllo dei giudici, analisi economica, rapporti con le altre Authorities, programmi
di Compliance. La seconda parte sui consumatori propone un’esposizione
sistematica e sintetica del diritto dei consumatori, che, oltre a una dettagliata
illustrazione delle fonti e delle materie tipiche, comprende una trattazione specifica
della responsabilità del produttore, della trasparenza bancaria e della tutela dei
risparmiatori nei contratti con gli intermediari finanziari. Non ultime le tematiche
delle garanzie e del commercio elettronico ed una analisi dettagliata dei profili
penalistici. L’inquadramento sistematico della materia, l’impostazione dei temi,
l’elaborazione critica, l'apparato di note offrono un quadro di spunti, riflessioni e
riferimenti indispensabili per la pratica quotidiana.

Il crepuscolo rivista settimanale di scienze, lettere, arti,
industria e commercio
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Bioetica, ambiente, rischio
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