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Formula vincente non si cambia. E quindi, anche per i testi 
Cassazione Civile 2009 e Cassazione Penale 2009, che per il terzo 
anno consecutivo vedono la luce nell’ottica di fornire un quadro 
ragionato della giurisprudenza di legittimità intercorsa dal 1° luglio 
2008 sino al 30 luglio 2009, il lavoro di illustrazione dei dicta del 
Supremo Collegio è stato adempiuto dalle Osservazioni 
introduttive e dalle Osservazioni conclusive che racchiudono la 
lettura di ciascuna sentenza, tipograficamente “adattata” per 
renderne agevole la fruizione e la memorizzazione da parte del 
lettore tipo (il giovane studente interessato all’evoluzione 
giurisprudenziale, tanto tumultuosa quanto irrinunciabile; il 
praticante avvocato alle prese con l’esame di abilitazione, 
notoriamente incentrato sulla conoscenza del caso concreto; 
l’aspirante magistrato che voglia valorizzare la propria 
preparazione manualistica; il concorsista che voglia differenziarsi 
dai suoi rivali arricchendo con lo studio delle decisioni pretorie il 
proprio bagaglio nozionistico). 

I testi del 2009, essendo specificamente orientati agli aspiranti avvocati impegnati nei prossimi 
esami di abilitazione, agli aspiranti magistrati ed a tutti coloro che partecipano a pubblici 
concorsi e selezioni, vanno necessariamente utilizzati congiuntamente ai volumi “Cassazione 
Civile 2008” e “Cassazione Penale 2008”, editi da questa stessa Casa Editrice, in quanto – com’è 
noto e come si verifica di frequente negli ultimi anni – le commissioni di esame e di concorso 
privilegiano l’assegnazione di tracce tratte dalla giurisprudenza dell’ultimo biennio. Ciò 
consiglia quindi uno studio complessivo dei quattro volumi, onde costruire una salda 
panoramica d’insieme della giurisprudenza civile e penale dell’ultimo biennio. 
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