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STUDI
L’equo compenso per le prestazioni
professionali forensi
di Guido Alpa

Le società di persone di diritto giapponese
(Parte Seconda)
di Fabio Pucciarelli - Lorenzo Pennesi

Minore e modalità di concretizzazione
dell’intervento del giudice tra protezione
e sviluppo della personalità
di Francesco Ruscello

Le attenuanti nel procedimento
disciplinare notarile (art. 144 l.n.)
di Gianluca Sicchiero

NOTE A SENTENZE
Istituzione di erede in certibus rebus
(Cass., Sez. VI civ., 16 novembre 2017, n. 27160;

Corte App. Venezia, 19 ottobre 2017)

di Mario Bergamo

FORUM
Il c.d. testamento biologico e le problematiche
connesse

Testamento, orientamento, dichiarazioni...
non soltanto etichette.
Alcune prospettive di un Pastore
della Chiesa Cattolica
di P. Vincenzo Bertolone 
Arcivescovo di Catanzaro Squillace

Gli atti di disposizione del proprio
corpo e D.A.T.
Testamento biologico. Limiti e condizioni
di Francesco Felis

“Il testamento biologico”: diritti civili
tra autonomia privata e giuridicità
di Francesco Paolo Lops

INCONTRI
Un diritto per gli imprenditori:
dal codice civile del 1942 al diritto
commerciale del futuro
di Giuseppe B. Portale

NOTARIATO
Lo ius postulandi del notaio nell’àmbito
dell’amministrazione di sostegno
di Marco Ramuschi

Incontri 

L’affidamento di somme ai notai:
una particolare fattispecie
di affidamento fiduciario
di Maria Claudia Andrini

La contrattazione immobiliare oggi
e l’apporto della prassi notarile.
Dal primato della legge a quello
della prassi: il rent to buy
di Massimo Palazzo
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