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Istituzioni Di Diritto Privato Riassunto Trimarchi
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto processuale
civile: vengono analizzate le norme generali del processo di primo grado e delle
impugnazioni, i processi speciali (il processo sommario di cognizione, il processo del
lavoro, e l’arbitrato), il processo esecutivo e il processo cautelare. La trattazione
comprende, inoltre, l’analisi delle seguenti fondamentali discipline, pur non contenute
nel codice di rito: - le norme sulla competenza internazionale e il riconoscimento delle
sentenze, previste nella l. 218/1995 e nel regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione
delle delibere societarie (art. 2378 c.c.) e il procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili
processuali degli istituti della interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;
- le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e la negoziazione assistita (d.l. 132 del
2014). L’Opera è un utile strumento di consultazione anche pratica, che pone una
minuziosa attenzione ai recenti interventi legislativi e ai più significativi orientamenti
della giurisprudenza contemporanea, in tema, ad esempio, di liberalizzazione dei
servizi postali per le notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124 e l. 27/12/2017, n.
205); di riforma delle competenze del giudice di pace (D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di
processo civile telematico, di azioni di classe, compensazione delle spese del giudizio
(Corte Cost. n. 77/2018); ammissibilità della mutatio libelli della domanda giudiziale
(Cass. S.U. 15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal decreto
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semplificazione in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della
pubblica amministrazione (D.L. 14.12.2018, n. 135).

Questo manuale riassuntivo è funzionale all'ottenimento di solide basi del diritto
privato. Vi è tutto l'essenziale per poter passare l'esame in totale sicurezza e con
un bel voto. E' un mio elaborato che ho testato su me stesso. Il consiglio più vivo
è quello di affiancare lo studio alla lettura del codice civile e sfruttare tali riassunti
al fine di ripassare o ripetere al ridosso della data di esame. Inoltre alla fine del
manuale sono contenuti degli schemi relativi agli articoli del codice civile che
aiuteranno a capire i collegamenti tra i diversi istituti e come sono disposti
all'interno del codice stesso. Comprendere tutto ciò permetterà di memorizzarli
con più facilità e sapere con cura gli articoli del codice è un'arma in più per
l'esame.Buono studio.
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