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Codice Civile Commentato
Il panorama giurisprudenziale si arricchisce ogni anno di molte sentenze che
costituiscono un riferimento costante degli operatori del diritto (dal praticante
avvocato al magistrato), con il quale si confrontano quotidianamente. Per i tipi di
questo stesso Editore, da ormai vent’anni è pubblicato il nostro fortunato volume
“I codici civile e penale per l’esame di avvocato” che raccoglie i più recenti
orientamenti della giurisprudenza, con particolare riguardo alle questioni oggetto
di contrasti. Questa nuova edizione, aggiornata e ampliata rispetto alla
precedente, è pensata quale completamento del nostro lavoro, al fine di fornire
uno strumento che dia conto di una più ampia esperienza giurisprudenziale. Il
lettore troverà quindi le massime della giurisprudenza degli ultimi vent’anni,
organizzate in paragrafi che facilitano la consultazione e l’individuazione della
questione giuridica oggetto dell’approfondimento giurisprudenziale. In particolare
evidenza, poi, sono indicati i temi di indagine che hanno interessato
maggiormente la giurisprudenza nel recente periodo, soprattutto perché
riguardanti una questione oggetto di contrasto o perché costituenti le prime
pronunce in termini. In questo modo l’interprete, oltre che avere un immediato
riscontro sull’esistenza di recenti pronunce relative ad una particolare fattispecie,
ha anche la possibilità di valutare l’impianto giurisprudenziale in cui tale
massima si inserisce, nonché, con immediatezza, se la sentenza sia in linea con
l’orientamento precedente o se ne discosti ed in quali termini.
Questa nuova edizione del Codice Civile è stata aggiornata con le più recenti ed
importanti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale,
nonché con le innovazioni legislative intervenute nell’ultimo periodo. Le massime
giurisprudenziali, accuratamente aggiornate, offrono una panoramica degli
indirizzi sino ad oggi affermatisi, evidenziando in modo particolare la
composizione dei contrasti od il consolidamento degli orientamenti interpretativi
operati dalle Sezioni Unite. Completa l’Opera un approfondito ed aggiornato
indice analitico-alfabetico.
Questa nuova edizione del Codice Civile è stata aggiornata con le più recenti ed
importanti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale,
nonché con le innovazioni legislative intervenute nell'ultimo periodo. In particolare
si segnala che l'Opera si presenta aggiornata con: - la L. 21 febbraio 2014, n. 9,
che reca modifiche alla normativa sul condominio contenuta nel Codice civile; - il
D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, di riforma della filiazione; - la L. 9 agosto 2013,
n. 99, di riforma delle norme di diritto del lavoro contenute nel Codice civile; Le
massime giurisprudenziali, accuratamente aggiornate, offrono una panoramica
degli indirizzi sino ad oggi affermatisi, evidenziando in modo particolare la
composizione dei contrasti od il consolidamento degli orientamenti interpretativi
operati dalle Sezioni Unite, nonché gli indirizzi esplicativi forniti dalla Consulta.
Brevi ed esaurienti note richiamano l'attenzione del lettore su orientamenti
giurisprudenziali da ritenersi superati alla luce di interventi di legge modificativi
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della normativa codicistica di riferimento. Completa l'Opera un approfondito ed
aggiornato indice analitico-alfabetico.
Versione eBook del Tomo I del nuovissimo Codice di procedura civile Commentato
curato dal Prof. Caludio Consolo. Rcchiude il commento approfondito articolo per
articolo alla Costituzione (artt. 24, 25, 111), Codice civile (artt. 2907-2909) e Codice di
procedura civile Libro I (artt. 1-162).
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