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Il primo volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, contiene il commento
agli articoli 1-98 del codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni generali in tema di organi giudiziari (artt. 1-68 c.p.c.),
di pubblico ministero (artt. 69-74 c.p.c.) e di parti e difensori (artt. 75-98 c.p.c.). PIANO DELL'OPERA Libro I - Disposizioni generali
Titolo I - Degli organi giudiziari Capo I - Del giudiceArtt. 1-6 - Paolo Comoglio Artt. 7-30 bis - Bruno Sassani e Cristina Asprella
Artt. 31-36 - Michele Comastri Artt. 37-41 - Silvia Giana Artt. 42-50 - Acone, De Santis, Iannicelli, Lombardi Artt. 50 bis-50 quater Clarice Delle Donne Artt. 51-56 - Maria Carla Giorgetti Capo II - Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario Artt. 57-60 - Maria Carla
Giorgetti Capo III - Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice Artt. 61-68 - Maria Carla Giorgetti Titolo II Del pubblico ministero Artt. 69-74 - Clarice Delle Donne Titolo III - Delle parti e dei difensori Capo I - Delle parti Artt. 75-81 - Aldo
Stesuri, Luigi Paolo Comoglio Capo II - Dei difensori Artt. 82-87 - Aldo Stesuri, Luigi Paolo Comoglio Capo III - Dei doveri delle
parti e dei difensori Artt. 88-89 - Luigi Paolo Comoglio Capo IV - Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni
processuali Artt. 90-98 - Paolo Comoglio Aggiormanento Il volume è aggiornato al D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, che modifica il
comma 1 dell’art. 82 c.p.c. sul patrocinio e l’art. 91 in tema di condanna alle spese. Dettagli del prodottocodice: 00131720,
00131797 ISBN: 9788859808589, 9788859808596 Linea: Codici Collana: COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE. Diretto da Luigi Paolo Comoglio, Claudio Consolo, Bruno Sassani, Romano Vaccarella - UTET GIURIDICA argomenti:
Diritto civile

Codice e formulario commentato di procedura civile. Con CD-ROMMaggioli EditoreIl nuovo rito civileGiuffrè
EditoreFormulario del processo civile. Con CD-ROMGiuffrè EditoreLa proceduraRivista di dottrina, legislazione, e
giurisprudenza in materia civile, commerciale, ed amministrativaIl nuovo processo civileil processo di cognizione e di
esecuzione, il nuovo rito cautelare, il nuovo procedimento sommarioGiuffrè EditoreRepertorio generale di giurisprudenza
civile, penale, commerciale ed amministrativa del regnoRepertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale
ed amministrativa del regno dall'anno dell'unificazione legislativa (1866) a tutto il 1875Nuovo repertorio di giurisprudenza
del lavoro (gennaio 2008-dicembre 2009)Giuffrè EditoreAtti giudiziari amministrativiKey Editore
Il presente nasce nell'ambito del progetto Esame Forense OK a seguito dei colloqui e confronti con altri colleghi,
dipendenti pubblici e dottorandi di ricerca che hanno collaborato alla preparazione delle lezioni del corso e si occupano
principalmente di diritto amministrativo. Concepito come un compendio alle lezioni per l'anno 2015 tocca molti degli
argomenti già affrontati nelle lezioni, fornendo un esempio da cui apprendere per mimesi quello che è un possibile
modello di riferimento per l'esame. Il testo può valere anche come un primo approccio alla materia per chi non pratica il
diritto amministrativo.
In un momento particolarmente difficile per il processo civile, che si inserisce nel più ampio contesto della crisi della giustizia,
quest’opera si propone di riaffermarne l’importanza come unico valido strumento per la tutela dei diritti violati. A sottolineare
questo impegno, vengono affrontati criticamente gli argomenti e le questioni che più di frequente si presentano a quanti operano
nel campo del diritto civile, mediante una trattazione articolata, sia di carattere istituzionale e sia come un vero e proprio
commentario delle singole discipline processuali.
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