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Codice Civile 2017 Non Commentato Il Nuovo Codice Civile Aggiornato
L’Opera è aggiornata con: - il D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 173, Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate; - il D.L.vo 27 dicembre 2019, n.
172, Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Contenuto dell’Opera: Questa nuova edizione riporta il testo aggiornato del Codice penale militare di pace e del Codice
penale militare di guerra, nonché le norme del nuovo ordinamento militare. Il testo del Codice dell’ordinamento militare è accompagnato da un agile commento dottrinale. L’Opera è arricchita
da un significativo commento giurisprudenziale, posto in calce ad ogni rispettivo articolo dei Codici penali militari. Questo volume si rivolge a: componenti delle Forze armate e di polizia,
avvocati, magistrati.
L’Opera è aggiornata con: - la Legge concorrenza 4 agosto 2017, n. 124, che ha recato profonde e significative modifiche al Codice delle assicurazioni, di cui al D.L.vo 7 settembre 2005, n.
209. Argomenti affrontati: - NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI - VIGILANZA SULL`ATTIVITÀ ASSICURATIVA - AGENTI E PERITI - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE - ASSICURAZIONE DEL CREDITO - ASSICURAZIONE SULLA VITA - LEGISLAZIONE FISCALE DELLE ASSICURAZIONI - MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE - STRUMENTI
FINANZIARI
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.
L'Opera è aggiornata con: - la L. 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto sicurezza), recante profonde innovazioni alla
disciplina del Diritto dell'immigrazione.
Scopo di questo manuale Strategie di Diritto Civile e Penale è quello di fornire, agli avvocati e agli aspiranti a tale professione, un inquadramento rapido e compendioso delle problematiche ivi
trattate che potranno coinvolgere certamente, o con alto grado di probabilità, la loro carriera forense. Malgrado il poco tempo a disposizione degli avvocati, sempre oberati dall’assolvimento
degli impegni in sede giudiziale e con gli aggiornamenti professionali, è necessario che sfruttino i ritagli di tempo a loro disposizione per prepararsi adeguatamente per affrontare le udienze,
servendosi di metodologie di aggiornamento normativo, giurisprudenziale dottrinale e deontologico esaurienti (da effettuare in tempi ben scadenzati) che forniscano loro una panoramica
completa dell’inquadramento della tematica da trattare. Questo manuale si propone di assolvere, con riferimento alle tematiche trattate in esso, a tale compito, in quanto concepito da chi ha
la consapevolezza della gravosità delle battaglie quotidiane che un avvocato deve affrontare, in quanto si tratta di un manuale scritto da avvocati per avvocati e aspiranti avvocati. L'autore per
la stesura del testo si è avvalso della collaborazione degli avvocati Dario Sebastiani e Domenico Giannelli.
Autore di diversi articoli in materia tributaria su riviste fiscali e giuridiche e nel 2014 di un manuale intitolato “Codice commentato dell’imposta di successione”, grazie alla ultratrentennale
esperienza nel campo delle imposte indirette, in modo particolare in materia di imposta di successione e di registro. In analogia al precedente manuale, il presente lavoro analizza e commenta
tutti gli articoli del testo unico D.P.R. 131 del 16 aprile 1986 n. 131, riportando, per ogni articolo, documenti di prassi e giurisprudenza, con l’intento di fornire un utile e immediato strumento di
ausilio agli operatori del settore e a tutti i contribuenti per l’applicazione delle norme che regolano l’imposta di registro.
Il volume, oltre a fornire un inquadramento sistematico e di approfondimento degli artt. 922-947 cod. civ., tratta di taluni istituti fuori sedes materiae, tra i quali l’usufrutto e l’acquisto a non
domino, nonché di conio giurisprudenziale prestando attenzione alla figura dell’occupazione usurpativa. L’ultimo capitolo è stato dedicato alla perdita del diritto di proprietà, non disciplinata
dal Codice e oggetto di scarsa attenzione da parte della dottrina. Dopo un’attenta ricostruzione della normativa, ogni articolo è stato commentato analizzando le questioni più attuali che
ruotano attorno ad ogni singola fattispecie.
Grazie all’art. 1, 136º – 140º co., l. 124/2017 il leasing si avvia ad acquisire la propria tipicità legale. Alcuni aspetti del leasing sono però ancora problematici, perché non disciplinati dall’art. 1,
136º – 140º co., l.124/2017. In particolare: la prescrizione del credito per canoni, la tutela dell’utilizzatore contro l’inadempimento del fornitore, la protezione dei consumatori, il leasing
abitativo per le seconde case e la circolazione dell’azienda ottenuta in leasing. Non bisogna dimenticare neppure il leasing operativo, il cui modello codicistico si trova nell’affitto. Questa
somiglianza giustifica il commento unitario, riguardante le sole disposizioni generali sull’affitto (artt.1615 – 1627 c.c.). Ciò perché, ribaltando la prospettiva, la loro analisi è strumentale
all’illustrazione delle notevoli differenze tra l’affitto stesso ed il leasing finanziario, per larga parte tipizzato dal legislatore. Il volume è accompagnato da ricca bibliografia ed accurati indici, che
ne fanno un importante strumento per gli operatori e gli studiosi.
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto processuale civile: vengono analizzate le norme generali del processo di primo grado e delle impugnazioni, i processi
speciali (il processo sommario di cognizione, il processo del lavoro, e l’arbitrato), il processo esecutivo e il processo cautelare. La trattazione comprende, inoltre, l’analisi delle seguenti
fondamentali discipline, pur non contenute nel codice di rito: - le norme sulla competenza internazionale e il riconoscimento delle sentenze, previste nella l. 218/1995 e nel regolamento UE
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1215/2012; - l’impugnazione delle delibere societarie (art. 2378 c.c.) e il procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili processuali degli istituti della interdizione, inabilitazione e amministrazione di
sostegno; - le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e la negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014). L’Opera è un utile strumento di consultazione anche pratica, che pone una minuziosa
attenzione ai recenti interventi legislativi e ai più significativi orientamenti della giurisprudenza contemporanea, in tema, ad esempio, di liberalizzazione dei servizi postali per le notificazioni a
mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124 e l. 27/12/2017, n. 205); di riforma delle competenze del giudice di pace (D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di processo civile telematico, di azioni di classe,
compensazione delle spese del giudizio (Corte Cost. n. 77/2018); ammissibilità della mutatio libelli della domanda giudiziale (Cass. S.U. 15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte
dal decreto semplificazione in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (D.L. 14.12.2018, n. 135).
L’ammortamento rimedia agli eventi patologici che colpiscono i titoli a legittimazione nominale e, talvolta, anche quelli al portatore. Alla fase necessaria, che si svolge inaudita altera parte e
rientra nella volontaria giurisdizione, segue l’eventuale opposizione, disciplinata dalle norme sul processo ordinario di cognizione. La struttura procedurale dell’ammortamento è dunque
simile a quella del decreto ingiuntivo. Il parallelo tra tali procedimenti traccia una linea espositiva decisamente originale. La ricca bibliografia e gli accurati indici completano un’opera attenta
prevalentemente alla casistica, oltre che ai profili internazionali delle varie fattispecie.
Il Volume, attraverso i pregevoli contributi di noti esperti del settore, assume come elemento cardine della sua strutturazione il nucleo familiare con le sue sfaccettature e cospicue implicazioni
di natura giuridica e meta-giuridica; per mezzo di un'analisi scientifica multidisciplinare e multiprospettica. Specificatamente e più ampiamente, ne risulta fisiologico riflettere sull’assunto
fondante e fondamentale della dimensione naturale della famiglia. Dunque, partire dall'essenziale presupposto della sua struttura di società naturale; impegnando tutti, ed in particolar modo il
Legislatore, a rispettare questa natura, a comprenderne i fini specifici, a valorizzare ruoli, funzioni e compiti, ad assecondarne entro certi limiti gli intrinseci canoni di sviluppo, evoluzione,
crescita ed adattamento. A fronte di ciò giunge necessario attuare uno sforzo interpretativo tale da riconciliare il diritto con il matrimonio e con la famiglia che sono da considerarsi un bene
comune dell’umanità o ancor meglio una struttura di raccordo tra società e Stato. Un bene che fattivamente precede il potere politico, che ha l’obbligo di rispettarlo in primis nella sua struttura
umana universale e nella sua intrinseca e costitutiva natura.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Legge semplificazioni); - i Decreti legislativi in materia
ambientale 30 luglio 2020, n. 102; 31 luglio 2020, n. 101; 3 settembre 2020, n. 116; 3 settembre 2020, n. 119.
Il volume Le unioni civili e le convivenze, curato da Cesare Massimo Bianca, è un commentario dei 69 commi dell’art. 1 della legge n. 76 del 2016 sulla regolamentazione delle unioni civili e
delle convivenze di fatto. Il commento dei vari commi tiene conto delle integrazioni contenute nei decreti attuativi della legge (d.lgs. n. 5, 6, e 7 del 2017) che per ragioni di sistematicità e
completezza non vengono commentati separatamente ma considerati nell'impianto complessivo della legge.Il commentario costituisce un’approfondita analisi interpretativa della complessa
disciplina dei nuovi istituti.L’opera ha un'impostazione sistematica intesa a realizzare la trattazione della novità della materia in coerenza con i principi che governano il diritto di famiglia e
delle persone. In questa visione sistematica s’inserisce e acquista certezza l’interpretazione analitica e dettagliata del contenuto delle singole disposizioni.Per le sue caratteristiche questo
commentario si presenta quale utile strumento di consultazione per l'attività accademica e per gli operatori professionali che dovranno affrontare le difficili questioni sollevate dalla nuova
tematica delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 13 aprile 2017, n. 46, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, recante le nuove norme sull’accelerazione dei procedimenti in
materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale; - la L. 7 aprile 2017, n. 47, riforma della disciplina in materia di minori stranieri non accompagnati.
L’Opera è aggiornata con: – la L. 9 gennaio 2019, n. 3, misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato; – il D.L. 4 ottobre 2018, n.
113 (Decreto sicurezza), convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132; – il D.L.vo 2 ottobre 2019, n. 121, di riforma dell'esecuzione delle pene nei confronti di condannati
minorenni; – il D.L.vo 2 ottobre 2019, n. 123, di riforma dell'ordinamento penitenziario.
Il Codice Civile corredato di tutti i rimandi alla normativa fiscale vigente offre al professionista contabile e all'avvocato tributarista uno strumento agile e di immediata consultazione. La
normativa civilistica è sempre più strettamente connessa con le disposizioni fiscali: da qui la necessità per professionisti e imprese di poter disporre di un Codice aggiornato, che racchiuda
tutte le correlazioni tra i due corpi normativi. Aggiornato con le ultime novità normative (L. 76/2016, D.L. 59/2016, conv. con L. 119/2016 e D.Lgs. 202/2016).
Il Codice, aggiornato al gennaio 2020, offre una ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Accanto ad ogni articolo del
T.U. Sicurezza e a ad una selezione di articoli del Codice penale rilevanti per la materia, Raffaele Guariniello propone una selezione delle più interessanti sentenze suddivise per tema e
precedute da sommari che aiutano la consultazione e commenti; a queste si aggiungono nuove, illuminanti sentenze destinate a fornire alle imprese e agli operatori inedite indicazioni su temi
determinanti quali: limiti alle responsabilità penali dei datori di lavoro nelle società complesse e nelle imprese pubbliche rispettive responsabilità di datori di lavoro e RSPP medici competenti
non integrati nel contesto aziendale rischi emergenti come violenza, molestie, stress tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori distaccati ai lavoratori agili, ai ciclofattorini, nel quadro del
rinnovato concetto di luogo di lavoro modalità di elaborazione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad esimere da responsabilità le imprese e i datori di lavoro deleganti
responsabilità del committente in caso di frazionamento del proprio ciclo produttivo mediante appalti la controversa vigilanza esigibile dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili Chiude il volume l’indice cronologico della giurisprudenza.
L’Opera è aggiornata con: – la L. 28 febbraio 2020, n. 7 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161. Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni; – la L. 8 agosto 2019, n. 77 (Legge sicurezza bis) di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53; – la L. 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Codice
Rosso) recante disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere; – la L. 26 aprile 2019, n. 36, nuove norme in materia di legittima difesa. Contenuto dell’Opera
Ogni articolo del Codice di procedura penale è accompagnato, in calce, da un ampio commento giurisprudenziale, aggiornato con le massime delle sentenze più recenti e significative,
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emesse dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale. Le massime giurisprudenziali offrono una panoramica degli indirizzi affermati fino ad oggi, evidenziando in modo particolare la
composizione dei contrasti o il consolidamento degli orientamenti interpretativi operati dalle Sezioni Unite. Un accurato indice analitico-alfabetico facilita il reperimento degli argomenti.
L'Opera è aggiornata con la L. 11 gennaio 2018, n. 4 che ha introdotto l'art. 463 bis del Codice civile in materia di sospensione dalla successione.
L'Opera è aggiornata con: - la L. 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto semplificazioni), recante modifica degli articoli 495, 560
e 569 del Codice di procedura civile.
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 analiticoalfabetico.
La nuova edizione del Manuale, pur mantenendo inalterata la struttura, è stata oggetto di una profonda revisione da parte dell’Autore che, oltre ad adeguare i contenuti alle novità
interpretative e legislative, ha ulteriormente approfondito l’analisi degli istituti tipici atti ad una efficace strategia di pianificazione e protezionale patrimoniale e ne ha introdotti di nuovi. Ampio
spazio è stato dedicato alle società semplici che nel giro di pochi anni sono passate da strumento quasi sconosciuto a strumento tra i più utili per la gestione e la pianificazione dei patrimoni in
contesti familiari. Alla stessa maniera, anche le Fondazioni di famiglia, seppur con i ben più ampi limiti che derivano dalla loro struttura giuridica, sono ormai uno strumento che necessita di
una analisi autonoma. Vera novità è poi rappresentata da un ampio capitolo dedicato all’analisi di una serie di casi concreti per trasmettere le modalità di approccio all’“arte” della
pianificazione patrimoniale e per comprendere l’uso combinato dei diversi strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento unitamente a quelli del diritto estero.
Il Codice raccoglie, in modo organico e ragionato, le norme finalizzate a prevenire e reprimere il fenomeno mafioso – in tutte le forme in cui si manifesta sia a livello locale sia a livello
nazionale – corredate dalle massime delle sentenze più importanti e recenti rese dalle Corti nazionali e sovranazionali. Ampio spazio è dedicato alla disciplina delle misure di prevenzione
(personali e reali) e alle disposizioni volte a fronteggiare il fenomeno delle infiltrazioni di tipo mafioso negli enti locali e, più in generale, la corruzione e l’illegalità nella pubblica
amministrazione. L’Opera è arricchita dalle norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà – tanto più importanti all’indomani delle
sentenze della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo sul c.d. ergastolo ostativo – e da quelle dedicate al trattamento (sanzionatorio e di protezione) dei collaboratori
di giustizia. A completamento del Volume si è scelto di inserire i provvedimenti legislativi emanati a tutela delle vittime delle mafie (dal fondo di solidarietà al collocamento obbligatorio). Il
volume è aggiornato con: - il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 nuove norme sulle intercettazioni. Valerio de Gioia – Giudice penale Gian Ettore Gassani – Avvocato Cassazionista Emilio Orlando
– Giornalista e Scrittore Nicola Tasco – Commissario straordinario Istituto Jemolo
L’Opera è aggiornata con: - la L. 8 marzo 2019, n. 20, Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza; - il
D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha fra l’altro modificato diversi articoli del Codice civile. Argomenti affrontati: La legge fallimentare;
Procedure di amministrazione straordinaria; Adempimenti fiscali del curatore; Banche e intermediazione finanziaria; Cessione dei crediti di impresa e società di factoring; Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza; Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; Compensi ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza;
Compensi ai curatori fallimentari; Contratti di garanzia finanziaria; Contratti di locazione finanziaria; Notificazioni; Procedure di insolvenza; Riscossione delle imposte sul reddito e iniziativa per
la dichiarazione di fallimento; Servizi turistici e fondo di garanzia; Società cooperative; Società di revisione ed enti di gestione fiduciaria; Sovraindebitamento; Statuto delle imprese; Termini
processuali; Tobin tax; Tutela degli acquirenti di immobili da costruire.
Codice civile non commentato. Il nuovo codice civile aggiornatoCodice civile 2017 aggiornato al 2018. Codice civile non commentato. Aggiornato con addendaCodice civile commentatoPrima Edizione 2020
Collana CommentatiLa Tribuna
L’Opera è aggiornata con: - la L. 11 gennaio 2018, n. 2. Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, recante modifiche al Codice della
strada; - la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), recante tra l’altro la proroga dell’entrata in vigore delle nuove norme sulle formalità necessarie per la circolazione dei veicoli; - la L. 4 agosto
2017, n. 124. Nuove norme sulla locazione di veicoli senza conducente; - il D.L.vo 29 maggio 2017, n. 98. Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di veicoli, per il
rilascio di un documento unico, di modifica del Codice della strada. Il prontuario ed il commento giurisprudenziale sono stati riveduti e aggiornati con tutte le ultime novità.
Il codice civile contiene solo le regole essenziali sui contratti bancari, lasciando molto spazio all’autonomia privata. Questa si realizza attraverso le condizioni generali suggerite alle banche dalla loro
Associazione di categoria (ABI).Negli ultimi decenni le disposizioni protettive dei clienti bancari si sono aggiunte all’originario nucleo di disciplina. La recente legislazione mira all’effettiva parità delle armi tra
banche e clientela.Passando dai contenuti al metodo utilizzato nell’opera, la sua principale originalità consiste nel costante confronto tra le norme codicistiche sui contratti bancari e la disciplina speciale
(testo unico bancario – TUB – ma non solo).Un’ altra originalità è la discussione sui più importanti problemi operativi delle singole disposizioni, preferita alla minuziosa analisi di ciascuna norma.Gli ampi indici
sommario ed analitico, nonché la ricca bibliografia, rendono questo commento un importante ed aggiornatissimo strumento di documentazione ragionata per gli operatori bancari ed i loro clienti.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 4 agosto 2017, n. 124 (legge concorrenza), che ha recato profonde e significative modifiche alle norme del Codice delle assicurazioni; - il D.L.vo 3 agosto 2017, n. 129, di
attuazione della Direttiva Mifid 2, recante innovazioni al Testo Unico della Finanza; - la L. 3 agosto 2017, n. 123, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, in materia – fra l’altro – di
ammortizzatori sociali.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 9 gennaio 2019, n. 3, misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato; - il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (Decreto
sicurezza) convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.
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