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Descrizione
Quest’anno per non annoiarci abbiamo accettato una sfida impegnativa: dare alle stampe codici «rivoluzionari»,
innovativi nella struttura dei collegamenti e dei rinvii normativi, che consentissero un efficace svolgimento delle
tracce di magistratura e il superamento del «blocco da pagina bianca» che prende indistintamente ogni candidato
(sereno o insicuro, audace o titubante, biondo o moro) dopo la dettatura della traccia.
La sfida, affrontata con grande impegno, ha partorito la nuova collana dei Codici Maxi.
I prossimi scritti in magistratura potranno, quindi, essere affrontati con la formazione al completo: Codice Civile
Maxi, Codice Penale Maxi, Codice Amministrativo Maxi e questa nuova edizione del cd. trittico un’agile raccolta
costituita dal Codice Civile, dal Codice Penale e da una ragionata selezione di Norme Amministrative, in un formato
pratico e di facile consultazione, per con-sentire agli aspiranti magistrati di avere immediatamente disponibili le
norme di maggiore interesse concorsuale.
Elemento caratterizzante di questo lavoro è costituito da mirati e opportuni rinvii, in calce agli articoli del Codice
Civile e del Codice Penale, alle norme dei Codici del Regno d’Italia. Avvalendosi di un impianto grafico assolutamente
inedito sono riportati in versione originale e senza alcun commento, quegli articoli dei codici storici che possono
aiutare la comprensione degli istituti giuridici attualmente vigenti.
Si è scelto di non riportare pedissequamente tutti i testi dei codici storici, ma di dare spazio soprattutto a quelle
norme che prevedevano una disciplina diversa da quella attualmente vigente (e quindi utili alla comprensione
dell’evoluzione giuridica di quel dato istituto).
Un dettagliato indice analitico-alfabetico e un puntuale indice cronologico completano il volume e consentono una
rapida individuazione degli argomenti ricercati.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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