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PREMESSA 

 
 
Il presente volume rappresenta un innovativo strumento di preparazione e con-
sultazione, rivolto a tutti gli operatori del diritto, studenti universitari compresi. 
Gli articoli del Codice sono corredati da commenti che ne pongono in evidenza 
la ratio ed il contenuto. 
Completa l’opera un’appendice con le più significative leggi in materia ed un 
corposo indice analitico. 
L’Opera tiene conto dei più recenti interventi normativi che hanno interessato 
la materia ed, in particolare, è aggiornato al Decreto Legislativo 10 ottobre 
2022, n. 149, attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al 
Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina 
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle fa-
miglie nonché in materia di esecuzione forzata.  
Particolare attenzione, infine, si è dedicata al “diritto vivente” di origine giuri-
sprudenziale, e, soprattutto, alle decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione, 
dando conto anche delle più significative pronunce. 
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