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L'opera chiarisce il concetto di gratitudine nel diritto privato, quale sentimento - valore sequenziale che deve
diffusamente e stabilmente connotare le relazioni giuridiche, specialmente quelle gratuite e quelle familiari,
per esercitare su di esse una funzione di controllo sociale. Solo, in alcune ipotesi, la riconoscenza assurge a
valore giuridico ideale, meritevole di particolare protezione sul piano della disciplina positiva, ma non
doveroso; per lo più, invece, essa costituisce l'oggetto di vere e proprie obbligazioni, con forza cogente. Il
dovere di gratitudine può acquistare, volta a volta, le sembianze dei doveri di rispetto, di solidarietà, familiare
e sociale, di restituzione e di ricompensare: la gratitudine diventa questi doveri e, al contempo, questi doveri
esprimono il valore della gratitudine, così come modellato sul principio personalistico, che informa di sé
l'intera Costituzione. In questa prospettiva è da considerarsi ingratitudine l'inadempimento delle obbligazioni
di riconoscenza.
Le condotte, positive o omissive, che ne rappresentino la violazione, determinano la soggezione a
conseguenze giuridiche importanti. È vero che l'unico istituto codicistico ad ergersi a rimedio specifico contro
l'ingratitudine è la revocazione della donazione, ma tale rimedio rappresenta solamente un modello, invero
suscettibile di essere esteso a fattispecie fondate su quel medesimo valore, che giustifica le obbligazioni
imposte, al donatario, dall'art. 801 cod. civ.
Parte Quarta. neldiritto. vedi associazione internazionale di diritto delle assicurazioni. L'espressione
'intestazione di immobile in nome altrui' è convenzionalmente e tradizionalmente impiegata per designare
quegli atti … concerto Tipo di composizione musicale oppure intrattenimento pubblico o privato dedicato
all’ascolto di musica. d. La resurrezione - affresco - Orvieto Cattedrale Cappella di San Brizio - ( Luca
Signorelli aveva sposato nel 1470 una Carnesecchi : Galizia di Pierantonio (o di Piero. Le conseguenze
dell'annessione. Perché molti notai sconsigliano la donazione. Cenni storici Lo sviluppo storico del concerto.

L’autore di questo articolo ragiona come i dogmatici scolastici del “sophisma auctoritatis” dei secoli bui: non
“lo ha detto lui” ( dove per “lui” s. a. A bacia et acu exponere: mostrare per filo e per segno a. XI. it DIRITTO CIVILE.
Perché molti notai sconsigliano la donazione. Introduzione. b. Cenni storici Lo sviluppo storico del
concerto. [18] Una variante alla tesi che rinviene nella conferma un negozio autonomo volto a sanare la
nullità individua nel collegamento. 000 uomini di cui una parte riuscì a sottrarsi alla. it - DIRITTO CIVILE.
1. Introduzione.

