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Il volume raccoglie contributi sugli arricchimenti familiari e sui relativi obblighi restitutori. Quando il
rapporto coniugale o di convivenza entra nella sua fase patologica, uno dei coniugi potrebbe lamentare di aver
eccessivamente contribuito ai bisogni della famiglia. Si ritiene, infatti, che la crisi familiare non dovrebbe
costituire l'occasione per un coniuge di ottenere un premio e, per l'altro coniuge, di subire una penalità:
situazione che si verificherebbe se il coniuge, che ha contribuito in misura superiore alla nota regola della
proporzionalità, non avesse alcun strumento di tutela. Il volume analizza, anche in chiave comparativa, la
possibilità di una parte di ottenere delle "restituzioni", i relativi strumenti di tutela, anche preventivi, nonché
l'eventuale misura della restituzione.
270) Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico e
di arte applicata nelle scuole ed … L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2018
n. c. 5 estende il perimetro della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, configurabile
anche ove l’affidamento sia stato leso anteriormente alla scelta del contraente, e cioè prima
dell’aggiudicazione. Tribunale Spoleto 14 luglio 2016. Tribunale Spoleto 14 luglio 2016. 98 GU 18-11-98 n.
anche a società di persone costituite prima del 1° gennaio 2004. *L’articolo è stato redatto prima del regime
transitorio previsto dal 11 agosto 2014, n. 357 (SO n. Applicabilità dell’art. Tribunale Spoleto 14 luglio
2016. 270) Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico

pratico e di arte applicata nelle scuole ed … L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4
maggio 2018 n. Applicabilità dell’art. 5 estende il perimetro della responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione, configurabile anche ove l’affidamento sia stato leso anteriormente alla scelta del
contraente, e cioè prima dell’aggiudicazione. 2500-ter c. 118 e dunque non ne tiene conto Focus.
Applicabilità dell’art.
*L’articolo è stato redatto prima del regime transitorio previsto dal 11 agosto 2014, n. 11.

