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Codice Di Procedura Civile Esplicato Ediz Minor
Il sesto volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, è quello
riguardante gli articoli dell’intero Libro III (del processo di esecuzione) del codice di procedura civile, che riguardano le
disposizioni in tema di titolo esecutivo (artt. 474-482 c.p.c.), espropriazione forzata in genere (artt. 483-512 c.p.c.),
espropriazione mobiliare presso il debitore(artt. 513-542 c.p.c.), espropriazione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c.),
espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c.) e espropriazione di beni indivisi (artt. 599-601 c.p.c.). Il volume è
aggiornato alla L. 24 dicembre 2012, n. 228 che ha modificato l’art. 543 (forma del pignoramento) , l’art. 547
(dichiarazione del terzo nell’espropriazione presso terzi), art. 548 (mancata dichiarazione del terzo nell’espropriazione
presso terzi) e art. 549 (contestata dichiarazione del terzo sempre nell’espropriazione forzata presso terzi) c.p.c. Inoltre il
volume è aggiornato alla L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha modificato l’art. 518 (Forma del
pignoramento) c.p.c.. PIANO DELL'OPERA Libro III - Del processo di esecuzione Titolo I - Del titolo esecutivo e del
precetto Titolo II - Dell'espropriazione forzata Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale Sezione I - Dei modi e delle
forme dell'espropriazione forzata in generale Sezione II - Del pignoramento Sezione III - Dell'intervento dei creditori
Sezione IV - Della vendita e dell'assegnazione Sezione V - Della distribuzione della somma ricavata Capo II Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore Sezione I - Del pignoramento Sezione II - Dell'intervento dei creditori
Sezione III - Dell'assegnazione e della vendita Sezione IV - Della distribuzione della somma ricavata Capo III Dell'espropriazione presso terzi Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento Sezione II - Dell'assegnazione e della
vendita Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare Sezione I - Del pignoramento Sezione II - Dell'intervento dei creditori
Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 1 - Disposizioni generali Par. 2 - Vendita senza incanto Par. 3 Vendita con incanto Par. 3-bis - Delega delle operazioni di vendita Sezione IV - Dell'amministrazione giudiziaria Sezione
V - Della distribuzione della somma ricavata Capo V - Dell'espropriazione di beni indivisi
L'opera approfondisce il tema della tutela giuridica delle convivenze di fatto, esaminando il fenomeno da un punto di vista
giuridico, sociale ed etnologico.
Il testo rappresenta una guida operativa per il professionista. Si tratta di un volume dallo spiccato taglio pratico, completo,
aggiornato ed originale. Completo perché contiene: Articolato del c.p.c. e, ove utile, subito dopo gli articoli è contenuta anche la
normativa complementare necessaria. Schemi dell’iter procedimentale che costituiscono una sorta di check list, così da
permettere di individuare subito i passaggi salienti. Approfondimenti che esaminano i principali orientamenti presenti in dottrina e
giurisprudenza, Formule contenute nell’opera e anche nel anche nel Cd allegato, in modo da renderne semplice la modifica e
personalizzazione, ai fini della redazione degli atti. Aggiornato alle norme sul processo civile telematico (L. 22.2.2010 n. 24), sulla
conciliazione (D.L.vo 4.3.2010, n. 28) nonché al recentissimo Collegato Lavoro (L. 4.11.2010, n. 183) Originale poiché avendo al
tempo stesso natura di commentario e formulario, è un’un opera che va oltre le caratteristiche proprie di tali pubblicazioni,
configurandosi come una completa guida operativa. È uno strumento da tenere sempre a portata di mano e da usare per
procedere con maggiore sicurezza nel processo
Versione eBook del Il Tomo III del nuovissimo Commentario al Codice di Procedura civile curato dal Prof. Claudio Consolo,
racchiude il commento approfondito articolo per articolo al Libro II (artt. 391-473), Libro III (artt. 474-632) e Libro IV (artt. 633-669)
del codice di procedura civile.
Il settimo volume contiene il commento agli articoli in tema di procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (artt. 706-742 bis
c.p.c.), copia o collazione di atti pubblici (artt. 743-746 c.p.c.), procedimenti relativi all’apertura delle successioni (artt. 747-783 c.p.c.),
scioglimento delle comunioni (Artt. 784-791 c.p.c.), processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche (artt. 792-795 c.p.c) Il volume è
aggiornato: 1) al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 che ha aggiunto l’art. 791 bis (Divisione a domanda congiunta nel scioglimento di comunioni)
c.p.c.; 2) alla L. 17 febbraio 2012, n. 10 che ha modificato l’art. 769 c.p.c. (istanza per l’inventario nei procedimenti relativi all'apertura delle
successioni); 3) alla L. 15 luglio 2011, n. 111 che ha modificato l’art. 729 c.p.c. (pubblicazione della sentenza nei procedimenti relativi
all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta). PIANO DELL'OPERA Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle
persone Capo I - Della separazione personale dei coniugi Capo II - Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
Capo III - Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta Capo IV - Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli
inabilitati Capo V - Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi Capo V-bis - Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari Capo VI - Disposizioni
comuni ai procedimenti in camera di consiglio Titolo III - Della copia e della collazione di atti pubblici Titolo IV - Dei procedimenti relativi
all'apertura delle successioni Capo I - Disposizioni generali Capo II - Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli Sezione I - Dell'apposizione
dei sigilli Sezione II - Della rimozione dei sigilli Capo III - Dell'inventario Capo IV - Del beneficio d'inventario Capo V - Del curatore dell'eredità
giacente Titolo V - Dello scioglimento di comunioni Titolo VI - Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
Il settimo volume contiene il commento agli articoli in tema di sequestro (artt. 670-687 c.p.c.), di procedimenti di denuncia di nuova opera e di
danno temuto (artt. 688-691 c.p.c., di procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-699. Di provvedimenti di urgenza (artt. 700-702 c.p.c.),
di procedimenti sommari di cognizione (artt. 702 bis-702 quater c.p.c.), di procedimenti possessori (artt. 703-705 c.p.cIl volume è aggiornato
alla L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha modificato l’art. 702 quater (appello nel procedimento sommario di cognizione). PIANO DELL'OPERA
Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari Sezione II - Del sequestro Sezione III - Dei procedimenti di denuncia
di nuova opera e di danno temuto Sezione IV - Dei procedimenti di istruzione preventiva Sezione V - Dei provvedimenti d'urgenza Capo IIIbis - Del procedimento sommario di cognizione Capo IV - Dei procedimenti possessori

I Codici Illustrati rappresentano innovativi strumenti di analisi e di lavoro per chi studia e opera nel mondo del diritto: - il
testo delle norme è esplicato con un commento sintetico finalizzato a chiarire i criteri di interpretazione di dottrina e
giurisprudenza; - la suddivisione in paragrafi e l’uso di neretti e di corsivi consente di creare veri e propri percorsi di
lettura guidati, mentre i frequenti esempi rendono più semplice e applicativa l’interpretazione della norma; - al commento
fanno seguito i materiali (stralci di sentenze, mappe concettuali, modelli di atti etc.), apparati utili per chiarire
ulteriormente il senso della legge o mostrare la sua applicazione pratica. L’utente ha così integrato nel corpo del codice
tutto quanto serve per meglio comprendere e applicare le norme, senza dover consultare scomode appendici finali o
ricorrere ad altri testi di riferimento. L’Opera è aggiornata con le più recenti novità legislative, fra cui segnaliamo le
modifiche apportate al Codice di procedura civile dalla riforma della filiazione, di cui al D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.
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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).
Il secondo volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, contiene il commento
agli articoli del Titolo IV, V e VI del Libro I del codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni generali in tema di esercizio
dell’azione (artt. 99-111 c.p.c.), di poteri del giudice (artt. 112-120 c.p.c.) e di atti processuali (artt. 121-162 c.p.c.). PIANO
DELL'OPERA Libro I - Disposizioni generali Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione Artt. 99-102 - Maria Carla Giorgetti Artt. 103-11 Francesca Locatelli Titolo V - Dei poteri del giudice Artt. 112-114 - Giuseppe Finocchiaro Artt. 115-117 - Luigi Paolo Comoglio Artt.
118-120 - Francesca Ferrari Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione I - Degli
atti in generale Artt. 121-126 - Piera Pellegrinelli Sezione II - Delle udienze Artt. 127-130 - Piera Pellegrinelli Sezione III - Dei
provvedimenti Artt. 131-135 - Francesca Locatelli Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni Art. 136 - Francesca
Locatelli Artt. 137-151 - Enrica Poli Capo II - Dei termini Artt. 152-155 - Giuseppe Finocchiaro Capo III - Della nullità degli atti Artt.
156-162 - Wolfango Ruosi Aggiornamento Il volume è aggiornato alla L. 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l’art. 125 c.p.c.
in tema di contenuto e sottoscrizione degli atti di parte e alla L. 12 novembre 2011, n. 183 che modifica, oltre all’art. 125 c.p.c.,
anche gli articoli 133 (pubblicazione e comunicazione della sentenza), 134 (forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza) e
136 (comunicazioni) c.p.c.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 18 dicembre 2020, n. 176 (Legge ristori) di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137, recante il differimento dei termini relativi all’inserimento della class action nel Codice di procedura civile; - la L. cost.
19 ottobre 2020, n. 1, di modifica della Costituzione con riguardo al numero dei parlamentari.
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