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Le nuove modifiche legislative - che ormai si susseguono con periodicità quasi stagionale - sono alla base
anche di questa edizione. In particolare, in essa si è tenuto conto di quelle introdotte con il D.L. 24 giugno
2014 n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114) e soprattutto con il successivo D.L.
12 settembre 2014 n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162). Il primo è
intervenuto in materia di cd. processo civile telematico e di obbligo di deposito telematico degli atti
processuali. Il secondo ha previsto - tra l'altro - la possibilità del trasferimento in sede arbitrale dei giudizi
pendenti in primo grado o in appello, la "negoziazione assistita da uno o più avvocati" per la risoluzione
stragiudiziale delle controversie civili, e nuove procedure stragiudiziali per la separazione dei coniugi, il
divorzio e la modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, oltre ad ulteriori "ritocchi" per il
processo di cognizione e di esecuzione forzata. D'altro canto, come di consueto, la nuova edizione è anche
l'occasione per recepire gli aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali, nel frattempo intervenuti.
it offre la possibilità di ricevere gli appunti e i riassunti di tutti gli esami di Giurisprudenza in formato
elettronico (formato PDF, inviato tramite mail) Il diritto processuale civile è il complesso delle norme
giuridiche che, in un determinato stato, regolano lo svolgimento del processo civile ovvero della procedura che
lo Stato mette a disposizione dei propri consociati per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti

di natura privata. Appuntigiurisprudenza. it offre la possibilità di ricevere gli appunti e i riassunti di tutti gli
esami di Giurisprudenza in formato elettronico (formato PDF, inviato tramite mail). Appuntigiurisprudenza. Il
diritto processuale civile è il complesso delle norme giuridiche che, in un determinato stato, regolano lo
svolgimento del processo civile ovvero della procedura che lo Stato mette a disposizione dei propri consociati
per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti di natura privata. it offre la possibilità di ricevere
gli appunti e i riassunti di tutti gli esami di Giurisprudenza in formato elettronico (formato PDF, inviato
tramite mail) Il diritto processuale civile è il complesso delle norme giuridiche che, in un determinato stato,
regolano lo svolgimento del processo civile ovvero della procedura che lo Stato mette a disposizione dei
propri consociati per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti di natura privata.
Appuntigiurisprudenza. Appuntigiurisprudenza. it offre la possibilità di ricevere gli appunti e i riassunti di
tutti gli esami di Giurisprudenza in formato elettronico (formato PDF, inviato tramite mail) Il diritto
processuale civile è il complesso delle norme giuridiche che, in un determinato stato, regolano lo svolgimento
del processo civile ovvero della procedura che lo Stato mette a disposizione dei propri consociati per la
risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti di natura privata.

