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Codice Civile Con Richiami E Rinvii Sistematici
Il modulo “Delle Successioni”, curato dai proff.i Cuffaro e Delfini, è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di diritto successorio e contiene anche il
commento alle più importanti normative speciali, in particolare in materia di imposta sulle successioni ed in tema di successioni nel diritto internazionale privato. L’Opera, divisa in 3 volumi (Primo volume:
456-564 – Secondo volume: 565-712 – Terzo volume: 713-768 octies e Leggi speciali), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello ed è uno strumento autorevole ed utile per la pratica
quotidiana dell’avvocato e del magistrato. In questo secondo volume, sono state commentate le norme del codice civile in materia di successioni legittime e successioni testamentarie. PIANO DELL’OPERA
VOLUME SECONDO CODICE CIVILE - Libro secondo - Delle successioni Titolo II Successioni legittime 565 Prof.ssa DOSSETTI Capo I Successione dei parenti 566-580 Prof.ssa DOSSETTI Capo II
Successione del coniuge 581-585 Prof.ssa MORETTI Capo III Successione dello Stato 586 Prof.ssa MORETTI Titolo III Successioni testamentarie Capo I Disposizioni generali 587-588 Prof. CUFFARO 589
Notaio BERGAMO 590 Prof. PAGLIANTINI e dott.ssa BRANDANI Capo II Capacità di disporre 591 Prof.ssa GAMBINI Capo III Capacità di ricevere 592-596 Prof.ssa GIAMPETRAGLIA 597-600 Prof.ssa
TOTI Capo IV Forma dei testamenti Sezione I Testamenti ordinari 601-608 Notaio DI FABIO Sezione II Testamenti speciali 609-619 Notaio DI FABIO Sez. III Pubblicazione testamenti 620-623 Notaio DI
FABIO Capo V Istituzione erede e legati Sez. I Disposizioni generali 624-625 Prof. PAGLIANTINI 626 Prof. PAGLIANTINI e NAVONE 627 Prof. CALVO 628-632 Prof.ssa FALZONE CALVISI Sez. II
Condizione, termine, modo 633-646 Prof. CALVO 647-648 Prof. CARNEVALI Sez. III Legati 649-650 Prof. BONILINI 651-659 Prof. CALVO 660-673 Notaio BOERO Sez. IV Accrescimento 674-678 Prof.
CALVO Sez. V Revocazione 679-687 Prof. D’AMICO Capo VI Sostituzioni Sez. I Sostituzione ordinaria 688-691 Prof.ssa MORETTI Sez. II Sost. fedecommissaria 692-699 Prof.ssa BIANCA Capo VII
Esecutori testamentari 700-712 Notaio BERGAMO
Codice civile con richiami e rinvii sistematiciCodice civilecomm. con la giurisprudenza coordinato con richiami e note, corredato di indice analiticoalfabetica. Libri 4,5,6Il codice dei codiciCodice civile - Codice
di commercio - Codice di procedura civile - Codice penale - Codice di procedura penale, con le leggi integrative più recenti e di più usuale consultazione, note e richiami di coordinazione ed indice analiticoalfabetico generaleCodice civilecommentato con la giurisprudenza, coordinato con richiami e note, corredato di indice analitico-alfabetico ...Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il
1899Catalogo Generale Della Libreria Italiana Il codice dei codicicodice civile, codice di commercio, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, con le leggi integrative più recenti e
di più usuale consultazione, le leggi fondamentali in materia di lavoro, note e richiami di coordinazione ed indice analitico alfabetico generaleCodice civile: commentato con la giurisprudenza coordinato con
richiami e note, corrededato di indice analitico-alfabeticoI codice per la pratica il codice dei codicicodice civile, codice di commercio, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, con
le leggi integrative piu recenti e piu usuale consultazione, le leggi fondamentali in materia di lavoro note e richiami di coordinazione ed indice analitico-alfabetico generaleCatalogo generale della libreria
italiana ...Codice civile. Con la Costituzione, i Trattati U.E. e le principali norme complementari. Trentaduesima edizione aggiornata al 2 agosto 2012.Giuffrè EditoreCodice civile. Commentato con la
giurisprudenza, coordinato con richiami e note, corredato di indice analitico-alfabeticotomo 1. Libro I: delle persone e della famiglia. Libro II: delle successioni. Libro III: della proprietá (artt. 1-1172)Codice
civilecommentato con la giurisprudenza, coordinato con richiami e note, corredato di indice analitico-alfabeticoCodice civile. Commentato con la giurisprudenza, coordinato con richiami e note, corredato di
indice analitico-alfabeticotomo 2. Libro IV: delle obbligazioni (artt. 1173-2059)Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a tCodice civilecommentato con la giurisprudenza coordinato con richiami
e note, corrededato di indice analitico-alfabeticoCommentario al Codice Civile - Modulo Famiglia II ed. (vol. I)UTET Giuridica
Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la partecipazione, come curatore, del prof. Giovanni Di Rosa, è aggiornato con tutte le principali novità in materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali: - riforma
della filiazione ex l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 - divorzio breve ex l. n. 55/2015 - unioni civili ex l. n. 76/2016 Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti agli articoli da 74 a
455 del Codice civile e nel terzo il commento alle principali leggi complementari in tema di Famiglia. In particolare nel I tomo sono presenti i commenti agli artt. da 74 a 230-ter in tema di parentela e
matrimonio.
Il Codice (noto tra i praticanti come "il Tramontano") giunge alla sua XII edizione e continua ad essere uno strumento indispensabile per l’aspirante avvocato, non solo per costruire un’efficace e proficua
preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli del Codice civile e del Codice penale - privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali
è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di appartenenza, ma anche, eventualmente, agli articoli della Costituzione, dei Codici di procedura civile e di procedura penale ed alle
leggi speciali fondamentali. L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di
legittimità e di merito, che tocca le questioni più significative e recenti del diritto civile e penale. Il Codice è stato totalmente rinnovato nella struttura e nei contenuti, ed infatti: - sono evidenziati i contrasti
giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere subito in risalto gli argomenti che hanno dato origine ai più significativi dibattiti giurisprudenziali; - sarà disponibile, da novembre, una
addenda di aggiornamento gratuita su carta per completare la preparazione delle ultime settimane pre-esame. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice
penale, che consentono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale. A novembre - per completare l'aggiornamento - uscirà una addenda gratuita di aggiornamento per tutti
coloro che avranno acquistato questo volume 'base'. Volume e addenda sono ammessi alle prove d’esame come validi ausili ai codici commentati Breviaria Iuris.

Voll. I (pp. 626) - II (pp. 658) - III (pp. 624). ISBN: 9788899459772
CODICE CIVILE e leggi complementari offre, in modo compiuto, certezze a chi lo consulta. Oltre all’articolato propriamente detto, l’opera sviluppa il suo contenuto attraverso una selezione di
giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (risolutrici di contrasti) ed un’accurata selezione di leggi complementari. Numerosi schemi e tabelle illustrativi della norma sono
ora fruibili nel portale Diritto24 all’indirizzo www.diritto24.com/codici2013. La pubblicazione si completa con una significativa serie di indici: dal sistematico, posto all’inizio del volume, al
cronologico (delle suddette leggi) e all’analitico-alfabetico, collocati, entrambi, alla fine dello stesso.
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