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Gifts: A Study in Comparative Law is the first broad-based
study of the law governing the giving and revocation of gifts
ever attempted. Gift-giving is everywhere governed by social
and customary norms before it encounters the law and the
giving of gifts takes place largely outside of the marketplace.
As a result of these two characteristics, the law of gifts
provides an optimal lens through which to examine how
different legal systems engage with social practice. The law of
gifts is well-developed both in the civil and the common laws.
Richard Hyland's study provides an excellent view of the
ways in which different civil and common law jurisdictions
confront common issues. The legal systems discussed
include principally, in the common law, those of Great Britain,
the United States, and India, and, in the civil law, the private
law systems of Belgium and France, Germany, Italy, and
Spain. Professor Hyland also serves a critique of the
dominant method in the field, which is a form of functionalism
based on what is called the praesumptio similitudinis, namely
the axiom that, once legal doctrine is stripped away,
developed legal systems tend to reach similar practical
results. His study demonstrates, to the contrary, that legal
systems actually differ, not only in their approach and
conceptual structure, but just as much in the results.
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
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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.
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
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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 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), numerosi
schemi e tabelle di chiarimento e comprensione della norma
ed un’accurata selezione di leggi complementari. 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.
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and
filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of the
Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases
were issued separately 1953-1955.
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
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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
della normativa codicistica di riferimento. Completa l'Opera
un approfondito ed aggiornato indice analitico-alfabetico.

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
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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 preesame. 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.
Codice civile con richiami e rinvii sistematiciCodice civile.
Con rinvii storici e fiscali, indicazione dei provvedimenti
collegati, evoluzione normativaCodice civilecomm. con la
giurisprudenza coordinato con richiami e note, corredato
di indice analiticoalfabetica. Libri 4,5,6GiftsA Study in
Comparative LawOxford University Press
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La valenza probatoria del documento si contrappone
a quella della prova testimoniale rispetto alla quale
offre alcuni innegabili vantaggi: la durata nel tempo
del mezzo di prova (normalmente il documento
scritto sopravvive più a lungo della persona del
testimone); una più facile disponibilità ed
economicità dello stesso (quando, in particolare,
sarebbe necessario far giungere il teste da luoghi
lontani); una maggiore oggettività e stabilità del suo
oggetto una volta fissato su un supporto (rispetto alla
mutevole soggettività che sempre contraddistingue
le deposizioni testimoniali). Di contro, il documento
scritto non è esente da profili che ne hanno a lungo
ostacolato la piena affermazione nell’uso dei privati.
In particolare – oltre a presupporre società con
elevata alfabetizzazione – il documento si presta ad
essere facilmente falsificato. Garantire a un tempo
l’affidabilità del documento e la possibilità di opporsi
efficacemente all’uso giudiziale di documenti di cui
si sospetta la falsità è dunque un tema centrale, oggi
come nel passato, quando si vuole che il processo
raggiunga l’obiettivo primario di accertamento dei
fatti giuridici. A tale tema Pasqualina Farina ha
dedicato le sue ricerche. In questo primo volume si
ripercorrono criticamente le alterne soluzioni che si
sono via via sperimentate dall’antichità romana sino
ai codici unitari.
Il modulo “Della Famiglia” è un autorevole
commento articolo per articolo della disciplina
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normativa codicistica in tema di famiglia e contiene
anche il commento alle più importanti normative
speciali, in particolare in materia di aborto, adozione,
affidamento, procreazione medicalmente assistita,
rettificazione di attribuzione di sesso, scioglimento
del matrimonio, stato civile e violenza nelle relazioni
familiari. L’Opera, coordinata dal Prof. Balestra e
divisa in 4 volumi (Primo volume:74-176 – Secondo
volume: 177-342 – Terzo volume: 343-455 – Quarto
volume: Leggi Collegate), è commentata da
accademici e professionisti di altissimo livello ed è
un mezzo autorevole ed utile per la pratica
quotidiana all’avvocato e del magistrato. Aggiornato
alla l. 94/2009 e alla recente giurisprudenza di
legittimità PIANO DELL’OPERA VOLUME PRIMO
CODICE CIVILE - Libro primo Titolo V - Della
parentela e dell’affinità - artt. 74-78 Prof. Giovanni
Di Rosa Titolo VI - Del matrimonio Capo I - Della
promessa di matrimonio - artt. 79-81 Prof. Giovanni
Di Rosa Capo II - Del matrimonio celebrato davanti a
ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato
davanti a ministri dei culti ammessi nello stato - artt.
82-83 Prof. Giovanni Di Rosa Capo III - Del
matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato
civile Sezione I - Delle condizioni necessarie per
contrarre matrimonio - artt. 84-92 Prof. Giovanni Di
Rosa Sezione II - Delle formalità preliminari del
matrimonio - artt. 93-101 Dott. Andrea Renda
Sezione III - Delle opposizioni al matrimonio - artt.
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102-105 Dott. Andrea Renda Sezione IV - Della
celebrazione del matrimonio - art. 106-114 Dott.
Andrea Renda Sezione V - Del matrimonio dei
cittadini in paese straniero e degli stranieri nello
Stato - artt. 115-116 Dott. Adrea Renda Sezione VI Della nullità del matrimonio - artt. 117-122 - Prof.
Raffaele Tommasini Simulazione - art. 123 - Prof.
Mario Trimarchi Artt. 124-129 bis - Prof. Raffaele
Tommasini Artt. 128-129 bis - Prof. Raffaele
Tommasini – avv. Giuseppin Faranda Sezione VII Delle prove della celebrazione del matrimonio - artt.
130-133 Dott. Andrea Renda Sezione VIII Disposizioni penali - artt. 134-142 Prof. Elio Romano
Belfiore Capo IV - Dei diritti e dei doveri che nascono
dal matrimonio - artt. 143-145 Prof. Raffaele
Tommasini Artt. 146-148 - Prof. Raffaele Tommasini
– avv. Sergio Soraci Capo V - Dello scioglimento del
matrimonio e della separazione dei coniugi
Scioglimento del matrimonio - art. 149 Prof. Giovanni
Bonilini Separazione personale, separazione
giudiziale - artt. 150-151 Prof. Concetta Parrinello
Riconciliazione, cessazione degli effetti della
separazione - artt. 154 prof. Vincenzo Barba
Provvedimenti riguardo ai figli - artt. 155-155sexies
Prof. Tommaso Auletta Effetti della separazione sui
rapporti patrimoniali tra i coniugi e cognome della
moglie - artt. 156-156 bis Prof. Tommaso Auletta Art.
157 Prof. Concetta Parrinello Separazione
consensuale - art. 158 Prof. Gilda Ferrando Capo VI
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- Del regime patrimoniale della famiglia Sezione I Disposizioni generali - artt. 159-161 Dott. Giacomo
Oberto artt. 162-166 bis Notaio Ciro De Lorenzo
Sezione II - Del fondo patrimoniale - artt. 167-171
Prof. Andrea Fusaro
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