RIASSUNTO DEL NUMERO DI PERSONE CHE HANNO NON
SOLO
VISITATO MA ESTRATTO COPIE DEGLI SCRITTI
DELL'AUTORE IN LINGUA SIA ITALIANA CHE STRANIERA
CON LA INDICAZIONE DEI CAPITOLI DEGLI SCRITTI
SCRITTI
NELDAL
MESE DI GENNAIO 2017 AL MESE DI LUGLIO 2017 RISULTANTI DALLA
DOCUMENTAZIONE SCARICATA DA INTERNET DAL SITO DELL'AUTORE
www.fondazionegiovannivalcavi.it

FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI PER L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELL'INSUBRIA
gennaio/luglio 2017

DOCUMENTI TOTALI VISTI 7.362
PERSONE CHE SONO ENTRATE NEL SITO 1.125.955
/////////////////////

genn. 2017

Numero persone che hanno
scaricato i documenti

DOCUMENTI TOTALI VISTI
1.085
PERSONE CHE SONO ENTRATE NEL SITO

314.340

Capitoli scaricati

577

Se ed entro quali limiti la Fideiussione
Omnibus sia invalida
Scritti/diritto civile 15.pdf

168

La elezione degli amministratori di una
società e le sue invalidità
Scritti/diritto civile 18.pdf

137

Sulle responsabilità degli amministratori
di fatto verso la società e i soci
Scritti/diritto civile 19.pdf

131 spagnoli

Sobre el principio de causalidad juridica
en la responsabilidad civil por incumplimiento y por acto ilicito
Derecho-civil. ivil.pdf

71

Il tramonto del Calzaturificio di Varese,
la causa per la sua difesa e la scomparsa
dello stesso
ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 14.pdf

69 spagnoli

TEXTOS JURIDICO DE DERECHO CIVIL
Prologo del Profesor Alberto Trabucchi
derecho-civil.pdf

68 spagnoli

Sobre la previsibilidad del dano por
incumplimento culposo contractual
derecho-civil.pdf

64

Modifica dell'Art. 428, 3° comme cpc ed
abrogazione dell'Art. 150 delle disposizioni di attuazione del C.P.C.
(Disegno di legge n. 2844)
scritti/altri-scritti-3-3.pdf

47

Alcune riflessioni sui Progetti Vassalli e
Tarzia di Riforma del Codice di Procedura
Civile.
(Progetto Vassali e Progetto Tarzia)
scritti/capitoli/07 7 VALC.pdf

44

Numero di Avvocati raccolti dall'autore
di ciascun Consiglio dell'Ordine del nostro
Paese alla data del 31 dicembre 2006
documenti/elenco-avvocati.pdf

39

Se bastino le rinunce alle insinuazioni
perché possa pronunziarsi la chiusura
del fallimento od occorrano quelle ai
crediti.
scritti/capitoli/12 VALC 471 480.pdf

39

Se l'Art. 10 Legge Fallimentare sia applicabile alle Società imprenditrici
scritti/capitoli/09 VALC 439 452,pdf

39

Sulla causalità giuridica nella Responsabilità Civile da inadempienza e da illecito
scritti/capitoli/diritto-civile 2.pdf

36

Appendici:
Corrispondenza con illustri Giuristi.
Presentazione del Volume "Ricordi"
25/01/2005 :
Ringraziamento del Capo dello Stato per
avere ricevuto il Volume "Ricordi"
Discorso del Prof. Mantegazza - già Rettore
Magnifico dell'Università degli Studi Milano

Intervento del Prof. Alberto Sdralevich Professore di Economia all'Università degli
Studi dell'Insubria di Varese
Intervento del Prof. Giuseppe Armocida Professore dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese e Presidente della Società
Storica Varesina di Varese
Intervento del Rag. Giovanni Rizzi in rappresentanza dell'Associazione Amici ed Azionisti
della Banca Popolare di Luino e Varese
scritti/capitoli/ 14 VAL APPENDICI 509 560.pdf
35 inglesi

If and within which limits the open-end
guarantee is invalid.
writings-on-civil-lasw/15 .pdf

33

Il problema degli interessi monetari nel
risarcimento del danno.
scritti/capitoli/diritto-civile 9.pdf

31

Sulla evitabilità del maggior danno ex Art.
1227, 2° comma c.c. e rimpiazzo della prestazione non adempiuta
scritti/capitoli/diritto-civile 4.pdf

30

Sulla prevedibilità del danno da inadempienza colposa contrattuale.
scritti/capitoli/diritto-civile 3.pdf

25

Dall'Università all'impegno nella professione forense.
ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 2.pdf

24

Intorno agli studi dell'Autore concernenti
il processo di Cognizione e di Esecuzione
ed alla parte accolta dal Legislatore delle
sue proposte di modifica.
scritti/altri-scritti/cenni-diritto-processualecivile.pdf

23

Intorno al divieto di patto commissorio alla
vendita simulata a scopo di garanzia ed al
negozio fiduciario.
scritti/capitoli/diritto-civile 14.pdf

22 spagnoli

El problema de los intereses monetarios
en el resarcimiento del dano
derecho civil.pdf

22

Modifica dell'ART. 506 C.P.C.
(Disegno di legge n. 2859)
scritti/altri-scritti/altri-scritti 3-5.pdf

22 francesi

Si e dans quelles limites le Cautionnement
Omnibus n'est pas valable.
ecrit-juridiques-choisis.pdf

21 tedeschi

Wechselkurs und Verzugsschaden bei
Verbindlichkeiten in Fremdwahrung.
juristische-schriften.pdf

18

GIOVANNI VALCAVI
"RICORDI"
Vita professionale e pubblica per il Diritto
e per Varese
ricordi/ricordi.pdf

16 inglesi

GIOVANNI VALCAVI
Table of Contents
Writings on Civil Law
Preface by Prof. Alberto Trabucchi
Introduction
english/writings-on-civil-law/selectedlegal writings.pdf

14

Modifica dell'Art. 92 della Legge 26 novembre 1990, N. 353: "Provvedimenti urgenti
per il Processo Civile", relativo alla data
di entrata in vigore della Legge stessa.
(Disegno di legge n. 2816)
scritti/altri-scritti/altri-scritti-3-7.pdf

13

Alla Banca Popolare di Luino e di Varese:
nel consiglio di amministrazione alla vice
presidenza (1966-1987)
ricordi/PDFDIVISI/VALCAVI 16.pdf

13

GIOVANNI VALCAVI
"Ricordi"
Vita professionale e pubblica per il diritto
e per Varese
ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 0.pdf

13 inglesi

On juridical causation in Civil Liability due
to non-performance and unlawful conduct.
english/writings-on-civil-law/2.pdf

12

Lettera ad Avv. Giovanni Valcavi da Dr.Vincenzo Carbone - Presidente Corte Suprema
di Cassazione
documenti/lettera.pdf

12

Dalla resistenza alle elezioni del 1953
ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 1.pdf

12

UNIVERSITA' INSUBRIA
Varese - 14 luglio 2008
Decennale Universutà dell'Insubria
"Breve nota dell'Avvocato Giovanni Valcavi
sulla nascita dell'Università a Varese"
scritti/decennale-università-insubria.pdf

11 inglesi

On the liability of de facto Directors towards
the company and Shareholders.
english/writings-on-civil-law/19.pdf

11 francesi

L'indemnisation du simple manque à gagner
comme critère général d'indemnisation du
dommage pour retard dans les obligations
pécuniaires.
francais/ecrit-juridiques-choisis/pdf

10

La scomparsa della nostra Banca, la grave
decadenza del nostro territorio e quel che
resta per sperare nel suo futuro.
ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 19.pdf

10 spagnoli

Acerca de la responsabilidad de los Administradores de facto frente a la sociedad y a
los accionistas.
espanol/derecho-civil.pdf

10 inglesi

On the time of reference in the evaluation
of the damage.
english/writings-on-civil-law/5

10

Sul risarcimento del danno da illecito o da
inadempienza e di quello per il ritardo con
cui è prestato l'indennizzo.
scritti/capitolo/diritto-civile 6.pdf

8

Il tempo di riferimento nella stima del
danno
scritti/capitoli/diritto-civile5.pdf

7 spagnoli

De la prohibicion del pacto comisorio
Derecho-civil.pdf

7

Azionista unico ex art. 2362 cod.civ. e 147
Legge Fallimentare ed Intestazione Fiduciaria
Scritti/capitoli/11 VALC 463 470.pdf

7 inglesi

On the concepts of intrinsic novelty and
originality in the new discipline for undustrial inventions
english/writings-on-civil-law/16.pdf

7 inglesi

Avoidability of the greaterdamage under
Art. 1227, section 2, Civil Code, and
replacementof the non-fulfulment
english/writing-on-civil-law/4.pdf

7

Università
Documenti sulla Nascita dell'Università a
Varese
"La storia della Nascita dell'Università a
Varese"
Ricordi-Testimonianze-Documenti
1972-1998
nascita-università-varese.pdf

6 francesi

Sur l'interdiction du pacte commisoire, la
vente simulée à titre de garantie et la
fiducie
ecrit-juridiques-choisis

6

Sul problema concernente la modifica del
rapporto di cambio nella conversione delle
obbligazioni convertibili in azioni, dopo la
riduzione del capitale sociale per perdite
ai sensi dell'Art. 2420 bis, comma 6, cod.civ.
scritti/caitoli/diritto-civile17.pdf

6

Nella Giunta Provinciale Amministrativa di
Varese (1951-1965)
ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 4.pdf

6 inglesi

Some notes on risk, the impact of default
and perpetuatio obligationis
english/writings-on-civil-law/1

6

Scritti di Diritto Fallimentare
scritti/capitoli/08 VALC 41766
417 438.pdf

6 francesi

Reevaluation monetaire et interets de
marche.pdf

6

Scritti Giuridici Scelti
scritti/scritti.pdf

6 inglesi

Th exchange rate and the damage from
default in obligations in foreign currency
.pdf
english/writings-on-civil-law/13

6 inglesi

The problem of monetary interest in
compensation of the damage
english/writing-on-civil-law/9.pdf

5

Modifica dell'art.67 della Legge Fallimentare
(Disegno di Legge n. 2814)
scritti/altri-scritti/altri-scritti-5-2.pdf

5

Alla Presidenza della Cooperativa Farmaceutica
di Milano
ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 13.pdf

5 tedeschi

AUSGEWAHLTE JURISTISCHE SCHRIFTEN
deutsch/juristische-schriften/juristischeschriften.pdf

5

Sentenza
sentenza-cassazione/codice-di-proceduracivil-proposta.pdf

4 tedeschi

Die juristische Kausalitat bei der zivilrechtlichen
Haftung aufgrund von Nichterfullung bzw
unrechtmaBiger Handlung.pdf

4 spagnoli

El momento de referencia en la estimaciòn
del dano.pdf

3

Sentenza
Cenni introduttivi e conclusivi
Sentenza-cassazione.pdf

3

Osservazioni e proposte sullo schema di
progetto di riforma, del codice di procedura civile, per quanto riguarda la espropriazione forzata.
(Progetto Liebman)
Scritti/capitoli/07 6 VALC.pdf

3

Sulle vendite immobiliari nelle esecuzioni
e nei fallimenti
Scritti/capitoli/13 1 VALC.pdf

3 francesi

Le cours du change et le dommage de retard
dans les obligations en devise étrangère
francais/ecrit-juridiques-choisis.pdf

3 inglesi

Obligations in foreign currency
Art. 1278, 1279 Civil Code)
english/writings-on-civil-law/12.pdf

3

Ricordi
Nella Banca privata Edmond de Rothschild
in Lugano (1972-1976
ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI/11.pdf

2 spagnoli

De la prohibicion del pacto comisorio, la
venta en garantìa el negocio fiduciario
espanol/derecho-civil.pdf

2

Intorno ai concetti di novità estrinseca e di
estrinseca e di originalità, nella nuova disciplina dei brevetti per invenzioni industriali
scritti/capitoli/diritto-civile 16.pdf

2

Il problema dei crediti di valuta, dei crediti
di valore e degli interessi monetari, all'avvento dell'Euro.
scritti/capitoli/diritto-civile 11.pdf

2 inglesi

On the foresceability of damage from
negligent breach of contract.
english/writings-on-civil-law/3.pdf

2 inglesi

On the compensation of the damage due
to illegal conduct or non-fulfilment and that
of the delay with which the indemnity is
paid.
english/writings-on-civil-law/6.pdf

2

Alcuni appunti in materia di rischio, di
incidenza della mora e di perpetuatio
obligationis
scritti/capitoli/diritto-civile 1.pdf

2

Le Sezioni Unite precisano i criteri da applicare nelle Obbligazioni pecuniarie per
il risarcimento dei danni da svalutazione
scritti/altri scritti/altri-scritti-6-4.pdf

1

I miei contributi allo studio teorico e pratico
del diritto e i rapporti personali con alcuni
giuristi
ricordi/PDF DIVISI/VALCAVI 3.pdf

1 spagnoli

Algunos apuntes sobre el riesgo, los efectos
de la mora y la perpetuatio obligationis
espanol/derecho-civil.pdf

1 francesi

L'élection des administrateurs d'une
société et ses invalidités
francais/ecrit-juridiques-choisis.pdf

TOTALE MENSILI DI STATISTICHE "CAPITOLI" PER www.fondazionegiovannivalcavi.it DA FEBBRAIO
A LUGLIO 2017
SCARICATI
TOTALE DOCUMENTI DI STATISTICHE "CAPITOLI" PER www.fondazionegiovannivalcavi.it DA
FEBBRAIO A LUGLIO 2017
SCARICATI

Numero

Documenti

Numero Persone

FEBBRAIO

1.242

207.989

MARZO

1.269

171.721

828

83.203

MAGGIO

1.101

146.151

GIUGNO

936

107.700

LUGLIO

901

64.687

APRILE

lrechtlichen

