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del ricorrente.

Scritti 1-7.pdf

901 Modifica degli Artt. 189 e 352 del C.P.C.

(Disegno di legge n. 2831)

Scritti 3-2.pdf

900 Modifica dell'art. 429, 3° comma C.P.C. ed

abrogazione dell'art. 150 delle disposizioni

di attuazione del C.P.C.

(Disegno di legge n. 2844)

Scritti 3-3.pdf

900 A quale corso di cambio si debba prestare

la moneta"In facultate Solutionis" ex art.

1278 C.C

Scritti 6-6.pdf



895 Lettera Avv. Giovanni Valcavi alla Sen.ce

Maria Elisabetta Alberti Casellati-Palazzo

Madama-Roma - 5 giugno 2009

Lettere Valcavi-Casellati 050609.pdf

890 Modifica degli Artt. 2400 e 2402 Codice

Civile, con la previsione della nomina da

parte del Tribunale, invece che da parte

dell'Assemblea, del Collegio Sindacale

nelle Società per Azioni, con titoli quo-

tati sui mercati finanziari o che sollecitano 

o gestiscano il pubblico risparmio.

(Disegno di legge N. 2821)

Scritti 6-38.pdf

890 In tema di indennizzo e lucro del creditore

a proposito di interessi e di rivalutazione 

monetaria.

Scritti 6-17.pdf

890 Modifica dell'art. 1224, 2° comma. Del

Codice Civile, in materia di risarcimento.

(Disegno di legge n. 2774)

Scritti 6-34.pdf

885 Il giudice competente per l'opposizione

a precetto per irregolarità formale

Scritti 2-1.pdf

885 Istituzione dell'Università degli Studi di

Varese e della Lombardia Nord-Occidentale

(Disegni di legge n. 2852)

Scritti 6-41.pdf

885 Ancora a proposito della validità  della

fideiussione "Omnibus", con riguardo ai 

nuovi moduli bancari.

Scritti 6-22.pdf

880 Alcune questioni in materia di intervento

nella espropriazione forzata

Scritti 2-8.pdf

880 La stima del danno nel tempo, con riguardo

all'inflazione, nella variazione dei prezzi

e all'interesse monetario.

Scritti 6-1.pdf



880 Proposte

Proposte Avv. Giovanni Valcavi -

Opinioni Avv. Giovanni Valcavi (scritte con

sua calligrafia in penna)

1 elenco generale.pdf

875 Sulla natura dell'obbligo di restituzione e 

di quello di risarcimento nel danno conse-

guenti alla risoluzione del contratto per

inadempienza.

Scritti 6-16.pdf

875 Le obbligazioni in divisa straniera, il corso

del cambio ed il maggior danno da mora.

Scritti 6-5.pdf

875 Sulla inderogabilità dell'art. 1957 C.C.

Scritti 6-25.pdf

875 Modifica degli Artt. 124 e 125 della Legge

Fallimentare, con la introduzione del con-

cordato fallimentare su proposta dei credi-

tori.

(disegno di Legge n. 2813)

Scritti 5-3.pdf

875 Omessa denuncia di personale al fondo

per l'indennità agli impiegati, proroga dei

termini di versamento dei contributi e re-

sponsabilità per l'indennità integrativa.

Scritti 6-30.pdf

875 Se la sezione di un partito politico possa

stare in giudizio.

Scritti 1-1.pdf

870 Disegni di Legge

presentati al Senato della Repubblica du-

rante la X Legislatura in materia fallimentare.

Modifica dell'Art. 10 della Legge Fallimen-

tare.

(Disegno di Legge n. 2858)

Scritti 5-1.pdf



870 Modifiche agli Artt. 514 e 538 C.P.C. in ma-

teria di processo esecutivo.

(Disegno di Legge n. 2784 )

Scritti 3-6.pdf

870 Ancora sul risarcimento del maggior danno

da mora nelle obbligazioni pecuniarie: in-

teressi di mercato o rivalutazione mone-

taria ?

Scritti 6-3.pdf

865 Corso di creditori ed esecuzione esattoria-

le per imposte dirette.

Scritti 2-12.pdf

860 A proposito di una antonomia:  in tema di

prosieguo della espropriazione mobiliare

dopo che sia andato deserto il secondo 

incanto

Scritti 2-6.pdf

860 Riflessioni sui C.D.Crediti di valore, sui

crediti di valuta e sui tassi di interesse

Scritti 6-11.pdf

855 Sulla fideiussione bancaria ed i suoi limi-

ti.

Scritti 6-23.pdf

855 Se il credito di un lavoratore estero-residente

debba essere rivalutato - ex art. 429, 3° comma

C.P.C.

Scritti 6-8.pdf

855 Sulla inadeguatezza del principio di buona

fede a proteggere il fideiussore.

Scritti 6-24.pdf

855 Sulla nullità "Ope Legis" delle fideiussioni

"Omnibus" e sulle relative conseguenze.

Scritti 6-26.pdf

850 Verbale sommario della Commissione

Giustizia del Senato seduta n.216 dell'8

maggio 1991 relativo alla discussione 

del Disegno di Legge sul Giudice di Pace

Scritti 4-4.pdf



850 A proposito della forma del diniego di un

provvedimento cautelare

Scritti 1-10.pdf

845 La distinzione tra intervenuti tempestivi e

tardivi nella espropriazione forzatae la

prima udienza fissata per la autorizzazione

della vendita o della assegnazione

Scritti 2-10.pdf

845 Come interpretare l'art. 629, 1° comma, 

Codice Procedura Civile

Scritti 2-13.pdf

845 Lettere

Lettera dell'Avv. Giovanni Valcavi  alla Sen.

Maria Elisabetta Alberti Casellati - Senato

della Repubblica - Palazzo Madama - 8 giu-

gno 2009 - relativa alle "proposte di riforma

del processo civile viste da un avvocato" 

Valcavi-Casellati-080609.pdf

845 Proposte

Commissione per la Revisione del Codice

di Procedura Civile

Criteri direttivi ed articolati finora approvati

o in corso di approvazione sul III Libro del

Codice di Procedura Civile.

Il Comitato Scientifico - 23 febbraio 1996

3-3 dal 23 febb. 96.pdf

845 Interrogazioni e discussioni:

. Al Ministro di Grazia e Giustizia=13 inter-

rogazioni

. Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Scientifica e Tecnologica

. Ai Ministri della Difesa e di Grazia e Giusti-

zia

. Ai Ministri del Tesoro e di Grazia e Giusti-

zia

. Al Ministro di Grazia e Giustizia e delle

Finanze

Scritti 4-1.pdf



840 In materia di liquidazione del danno subito

da uno straniero

Scritti 6-7.pdf

840 L'ordinanza di sospensione del processo

ex art.295 C.P.C. è revocabile

Scritti 1-4.pdf

840 Intervento del Senatore Avv. Valcavi in

sede di discussione del Giudice di Pace, 

nella seduta della Commissione Giustizia

n. 216 dell'8 maggio 1991

Scritti 4-2.pdf

835 A proposito di lucro del creditore nel risar-

cimento del danno in generale nel tema

degli interessi e della rivalutazionne mone-

taria.

Scritti 6-18.pdf

835 Il Giudice di Appello può pronunciare in

rescissorio, dopo avere dichiarato la incom-

petenza del primo Giudice.

Scritti 1-5.pdf


