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Descrizione
Questa è l’Appendice di Aggiornamento Maggio 2021 che si lega all’Opera ‘base’ (XIII edizione) uscita a settembre 2020, che va
a completare tutta la più significativa ed essenziale rassegna giurisprudenziale civile e penale intercorsa in questi ultimi mesi.
Si conferma uno strumento indispensabile per l’aspirante avvocato che affronterà l’esame con la rinnovata modalità dei “due
orali”.
L’appendice, assieme al volume base, aiuta ad affrontare con sicurezza e serenità il ‘primo orale’ (che può essere visto come
una vera e propria prova scritta ‘breve’).
Vengono dunque riportati articoli estratti del Codice civile e del Codice penale – privi di commenti d’autore – commentati con
la giurisprudenza. Talvolta ne sono anche privi laddove si tratti di norme oggetto di modifiche normative intercorse da
settembre ad oggi. L’obiettivo dell’opera base coordinata con questo complemento di aggiornamento - che ne ha decretato il
successo da tantissimi anni e che sicuramente aiuterà ancor più il candidato in questa rinnovata formula di esame - è quello di
raccogliere, in maniera ragionata, la migliore selezione giurisprudenziale degli ultimi anni (costituzionale, di legittimità e di
merito), che tocca le questioni più significative e recenti del diritto civile e penale.
La struttura ed i contenuti di questa Appendice sono in linea con l’opera base, per cui il candidato troverà evidenziati i
contrasti giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere subito in risalto gli argomenti che hanno dato
origine ai più significativi dibattiti giurisprudenziali. Un aggiornamento necessario con tutta la giurisprudenza intervenuta in
questi ultimi mesi, bagaglio necessario per affrontare con sicurezza il ‘primo orale’.
A chi si rivolge
tutti i candidati che sosterranno l'esame per diventare avvocato (maggio 2021: il 'doppio orale').

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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