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 L'opera, aggiornata alla recente giurisprudenza, L'opera, aggiornata alla recente giurisprudenza,
tratta delle rispettive incombenze cliente-banca pertratta delle rispettive incombenze cliente-banca per
provare in giudizio l'oggetto del contendere. Siprovare in giudizio l'oggetto del contendere. Si
illustrano, tramite l'analisi delle interpretazioniillustrano, tramite l'analisi delle interpretazioni
giurisprudenziali, gli oneri probatori per il creditogiurisprudenziali, gli oneri probatori per il credito
bancario. Nel caso in cui sia l'istituto di credito adbancario. Nel caso in cui sia l'istituto di credito ad
avanzare le pretese, in mancanza di prove utili aavanzare le pretese, in mancanza di prove utili a
fornire una compiuta ricostruzione in dare e in averefornire una compiuta ricostruzione in dare e in avere
dei movimenti del conto corrente, la giurisprudenzadei movimenti del conto corrente, la giurisprudenza
ricorre al metodo del c.d. saldo zero. Esso nascericorre al metodo del c.d. saldo zero. Esso nasce
dall'esigenza dei giudici di ricostruire il rapportodall'esigenza dei giudici di ricostruire il rapporto
contabile tra la banca e il correntista. Nel caso,contabile tra la banca e il correntista. Nel caso,
invece, che sia il correntista, nella parte di attore,invece, che sia il correntista, nella parte di attore,
egli deve soddisfare iegli deve soddisfare i
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Abbandono: La grande trilogia erotica vol. 2Abbandono: La grande trilogia erotica vol. 2
(Longanesi Narrativa)(Longanesi Narrativa)

 Il Principe l’ha risvegliata da un lungo sonno e l’ha Il Principe l’ha risvegliata da un lungo sonno e l’ha
portata nel suo castello, dove la Principessa Bellaportata nel suo castello, dove la Principessa Bella
ha conosciuto il piacere e il dolore, e ha scopertoha conosciuto il piacere e il dolore, e ha scoperto
che possono essere una cosa sola e alimentarsiche possono essere una cosa sola e alimentarsi
reciprocamente. Ma poi l’amore per Tristano, unreciprocamente. Ma poi l’amore per Tristano, un
principe schiavoprincipe schiavo

La notte ritornaLa notte ritorna

 Erano le sei e mezzo di una sera come tante a Erano le sei e mezzo di una sera come tante a
Manhattan e il sole basso allungava le ombreManhattan e il sole basso allungava le ombre
quando il marito di Laurie Moran fu barbaramentequando il marito di Laurie Moran fu barbaramente
ucciso sotto lo sguardo innocente del figlio, alucciso sotto lo sguardo innocente del figlio, al
campo giochi non lontano da casa. Timmy avevacampo giochi non lontano da casa. Timmy aveva
solo tre anni e fu l'unico a vedere in voltosolo tre anni e fu l'unico a vedere in volto
l'assassino del padl'assassino del pad

Come cerchi sull'acquaCome cerchi sull'acqua

 Stati Uniti ed Estremo Oriente, oggi.Amanda Stati Uniti ed Estremo Oriente, oggi.Amanda
Winter, amareggiata dal fallimento del matrimonioWinter, amareggiata dal fallimento del matrimonio
con un uomo che la umilia con continui tradimenti econ un uomo che la umilia con continui tradimenti e
la trascura per la carriera, vuole dare una svolta allala trascura per la carriera, vuole dare una svolta alla
propria vita e accetta la proposta di lavoro che lepropria vita e accetta la proposta di lavoro che le
viene fatta dall’amica Edith Baviene fatta dall’amica Edith Ba

Geopolitica del XXI secoloGeopolitica del XXI secolo

 Tra le vittime dell’11 settembre debbono essere Tra le vittime dell’11 settembre debbono essere
annoverate le teorie geopolitiche che hannoannoverate le teorie geopolitiche che hanno
dominato dopo la fine della guerra fredda: daldominato dopo la fine della guerra fredda: dal
‘nuovo ordine mondiale’ alla ‘fine della storia’;‘nuovo ordine mondiale’ alla ‘fine della storia’;
dalla geopolitica alla geoeconomia; dalla morte dellodalla geopolitica alla geoeconomia; dalla morte dello
Stato allo Stato postStato allo Stato post
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per provare in giudizio l'oggetto del contendere. Si illustrano, tramite l'analisi delle interpretazioniper provare in giudizio l'oggetto del contendere. Si illustrano, tramite l'analisi delle interpretazioni
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