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Dopo dieci Edizioni, gli Autori e i Coordinatori hanno posto mano ad una profonda messa a punto 
dell’Opera.
Nel condurre l’analisi è stato seguito - in questa Edizione con ancor più rigore - un metodo che 
renda l’Opera utile a tutti coloro che aspirano ad ottenere una preparazione il più possibile 
completa e ragionata. Nell’esame di pressocché tutti i temi del diritto civile gli Autori prendono le 
mosse, quindi, dalla disciplina e dalla sua ratio, procedendo, solo in un momento successivo, 
all’esaustiva illustrazione delle questioni al centro del dibattito dottrinale, all’indicazione dei 
collegamenti con istituti e principi apparentemente diversi e distanti, all’esposizione delle più 
significative posizioni giurisprudenziali.
Soprattutto, si è provato - senza sacrificare la completezza della trattazione di una materia dai 
confini smisurati - a rivedere le modalità di illustrazione della disciplina in modo da renderla - 
anche sul piano quantitativo - più agevolmente fruibile, eliminando ridondanze e assicurando una 
più adeguata schematizzazione.
Sono stati quasi integralmente riscritti, e prima ancora riorganizzati, numerosi capitoli e paragrafi 
del Volume, tra i quali quelli relativi al nuovo regime patrimoniale e personale della famiglia, al 
diritto di proprietà e alle conseguenze anche non patrimoniali derivanti dalla sua lesione, al 
mutamento concettuale dell’istituto del divieto di patto commissorio, alla responsabilità del 
professionista, con particolare riguardo alla figura del medico, al danno non patrimoniale.
Profondo il lavoro di aggiornamento assicurato in questa Edizione.
L’Opera è aggiornata ai più significativi interventi legislativi (tra i quali si segnalano, a titolo 
esemplificativo, la L. 12 aprile 2019, n. 31, che ha disciplinato l’istituto della class action a tutela dei 
consumatori, il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in tema di trattamento dei dati personali), nonché 
alle più importanti decisioni giurisprudenziali sino a luglio 2019, con particolare riferimento alle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ad es. 16 maggio 2019, n. 13246, sul danno all’immagine 
della P.A.; 3 maggio 2019, n. 11748, sulla responsabilità del venditore per vizi della cosa 
compravenduta; 18 aprile 2019, n. 10934, sulla natura giuridica del condominio; 22 marzo 2019, 
n. 8240, sulla configurabilità degli accordi paradivisori in materia di divisione ereditaria; 18 marzo 
2019, n. 7561, sulla natura iuridica delle servitù di parcheggio; 28 febbraio 2019, n. 5820, sulle 
componenti del danno non patrimoniale; 21 febbraio 2019, ord. n. 5142, sulla violazione dei 
limiti posti dalle distanze legali tra costruzioni; 7 gennaio 2019, n. 125, sul rapporto tra azione di 
riduzione ed azione di simulazione; 29 ottobre 2018, n. 27414, sui poteri del giudice in tema di 
invalidità della scheda testamentaria; 13 settembre 2018, n. 22404, in tema di ius variandi 
processuale e di rapporti tra azione di adempimento e di ingiustificato arricchimento; 20 
novembre 2018, n. 29829, sul risarcimento da perdita di chance; 24 settembre 2018, n. 22437, 
con parziale revirement sul tema delle claims made).
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