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Corso Di Diritto Processuale Civile Ediz Minore 2
Corso di diritto processuale civileII - Il processo di cognizione. Editio minorG Giappichelli Editore
nozioni introductive, parte generale, il processo di cognizione
(appunti per gli studenti)
corso di lezioni universitarie
Corso di diritto processuale civile e tributario

I tre volumi, nei quali si articola il Corso di diritto processuale civile (editio minor), offrono una trattazione chiara, completa ed
aggiornata della «procedura civile» e si rivolgono, oltre che agli studenti dei corsi universitari, agli operatori pratici che vogliano
avere un’informazione puntuale ed approfondita, in una versione concisa, sulla disciplina del processo civile, anche mediante utili
sintesi a margine del testo e citazione delle più significative e recenti pronunce giurisprudenziali.Nella sua nuova edizione, la XIV, il
Corso recepisce soprattutto le novità che hanno interessato il giudizio civile in cassazione, introdotte con la L. 197/2016 (di
conversione del D.L. 168/2016). La nuova edizione, peraltro, tiene conto anche delle altre riforme, pure rilevanti per il processo
civile, sebbene non direttamente incidenti sulla disciplina codicistica, che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi, fino a
maggio 2017. Antonio Carratta, Ordinario di Diritto processuale civile dell’Università Roma Tre, è autore di diverse monografie e coautore, insieme a Crisanto Mandrioli, del manuale Diritto processuale civile, oltre che Direttore scientifico della banca dati
Processocivileweb. E’ anche condirettore dell’enciclopedia Diritto on line, edita dall’Istituto Treccani, e componente del comitato di
direzione della rivista Giurisprudenza Italiana.Crisanto Mandrioli, Emerito di Diritto processuale civile dell’Università di Milano, ha
insegnato nelle Università di Urbino, Genova e Milano. Autore di diverse monografie, è stato l’iniziatore del manuale Diritto
processuale civile.
Corso base di diritto processuale civile
L'esecuzione forzata, i procedimenti speciali, il processo del lavoro e dell' "Equo Canone.". 3
Corso di diritto processuale civile
Vol.I Nozioni introduttive e disposizioni generali 6a ediz
In questa nuova edizione si sono recepite le novità legislative che hanno interessato il processo civile negli ultimi mesi. Si è tenuto conto, in
particolare, delle modifiche introdotte nel codice con la L. 22 maggio 2017 n. 81 a favore del lavoro autonomo non imprenditoriale; delle novità
che hanno riguardato i giudici onorari, contenute nel D.Lgs. 14 luglio 2017 n. 116 (molte delle quali destinate ad entrare in vigore, a seconda dei
casi, il 31 ottobre 2021 o il 31 ottobre 2025); di quelle apportate dalla legge annuale sulla concorrenza (L. 4 agosto 2017 n. 124) e incidenti anche
sull’esercizio della professione forense; di quelle, infine, introdotte con la legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205) in materia di
notificazioni a mezzo del servizio postale. Si è provveduto anche al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico dell’opera.
Il processo di congnizione
Corso di diritto processuale civile: I processi di cognizione e di esecuzione
Nozioni introduttive e disposizioni generali
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