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Risposta Studio Legale Ballati - Pistoia, Avvocato Pistoia, Avv. Francesco Ballati, offre assistenza legale in
tutti i settori del diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, di famiglia, locazione, condominio, ecc.
(1) Le parti posso essere individuabili anche dal contesto del ricorso o dagli atti delle precedenti fasi di
giudizio: pertanto, solo una assoluta incertezza sull'identità delle parti, e non un mero errore, comporta
l'inammissibilità del ricorso. Francesco Ballati, offre assistenza legale in tutti i settori del diritto civile,
commerciale, societario, fallimentare, di famiglia, locazione, condominio, ecc. Risposta Studio Legale Ballati
- Pistoia, Avvocato Pistoia, Avv. In ordine alla responsabilità del custode per danni derivanti dalla cosa
L’azione di divisione e l’azione di reintegrazione di quota legittima o di riduzione presentano una netta
differenza sostanziale, perche’ l’esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l’esistenza di una
comunione tra gli aventi diritto all’eredita’, comunione che non sussiste, invece, quando il de cuius abbia
esaurito. In ordine alla responsabilità del custode per danni derivanti dalla cosa L’azione di divisione e
l’azione di reintegrazione di quota legittima o di riduzione presentano una netta differenza sostanziale, perche’
l’esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto
all’eredita’, comunione che non sussiste, invece, quando il de cuius abbia esaurito. (1) Le parti posso essere
individuabili anche dal contesto del ricorso o dagli atti delle precedenti fasi di giudizio: pertanto, solo una
assoluta incertezza sull'identità delle parti, e non un mero errore, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Soluzione proposta per l'atto giudiziario di diritto civile 22/12/2016 Corte di Cassazione, sezione sesta civile,
ordinanza 16 ottobre 2017, n.
p.
Esame di avvocato 2016: atto giudiziario di diritto civile, la soluzione proposta. In ordine alla responsabilità
del custode per danni derivanti dalla cosa L’azione di divisione e l’azione di reintegrazione di quota legittima
o di riduzione presentano una netta differenza sostanziale, perche’ l’esercizio della prima ha come condizione
imprescindibile l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredita’, comunione che non sussiste,
invece, quando il de cuius abbia esaurito. 24408. Come presentare le istanze di rimessione dei ricorsi alle
sezioni unite civili ex art 379 c. Pubblichiamo la soluzione proposta per l'atto giudiziario di diritto civile.
Esame di avvocato 2016: atto giudiziario di diritto civile, la soluzione proposta. Franco Ballati, Avv. p. (1)
Le parti posso essere individuabili anche dal contesto del ricorso o dagli atti delle precedenti fasi di giudizio:
pertanto, solo una assoluta incertezza sull'identità delle parti, e non un mero errore, comporta l'inammissibilità
del ricorso. Francesco Ballati, offre assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, commerciale,
societario, fallimentare, di famiglia, locazione, condominio, ecc. Esame di avvocato 2016: atto giudiziario di
diritto civile, la soluzione proposta.
Franco Ballati, Avv. 24408.

