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CASSAZIONE CIVILE 2010
Analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità
Formula vincente non si cambia. E quindi, anche i testi Cassazione
Civile 2010 e Cassazione Penale 2010, per il quarto anno consecutivo,
non mancano al consueto appuntamento di illustrare l’evoluzione
giurisprudenziale di legittimità dell’anno appena trascorso. La nota ed
apprezzata formula espositiva, che incastona ciascuna pronuncia
(sottolineata nei punti “caldi”) all’interno di un ampio ventaglio di
riflessioni dottrinali e giurisprudenziali, aiuta il lettore ad orientarsi nel
mare magnum della produzione pretoria, sia esso uno studioso della
materia desideroso di formarsi ed informarsi o – più specificamente –
un aspirante avvocato (il quale potrà altresì approfondire la propria
preparazione in vista dell’esame consultando il volume di Atti e Pareri,
edito in questa Collana).
Cassazione Civile 2010 affronta tutte le più infuocate questioni in tema
di risarcimento del danno (esistenziale, da cose in custodia, da
responsabilità medica, da diffamazione, da fumo, da fauna selvatica, da
lesione dell’interesse legittimo), diritti reali e contrattualistica, oltre ad
interessanti approfondimenti di diritto delle locazioni, urbanistica e
rapporti familiari, ponendosi quale valido punto di riferimento per
l’analisi della giurisprudenza civile più recente e rilevante.
I testi del 2010, 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
2009” e “Cassazione Penale 2009”, 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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