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Codice civile 
con rinvii normativi

Autore: Raffaele Viggiani
ISBN: 9791281056008
Formato: 15x21
Pagg.: 740
Prezzo: 35 euro

L’edizione 2022 comprende il testo aggiornato del Codice Civile e numerosi richiami
normativi riportati all’interno di ogni articolo. La struttura del volume consente allo studioso e
al pratico un’immediata e completa padronanza degli argomenti, grazie all’indicazione di:

norme complementari collegate
quadro dell’evoluzione storico-normativa
puntuali richiami al regime fiscale e alle fonti comunitarie

Il volume è uno strumento di studio e consultazione per chi deve preparare concorso notarile, 
concorso in magistratura e esame avvocato. È inoltre una guida sicura e autorevole per i
professionisti.

Target 
Aspiranti notai e Notai

Pratica avvocati e Avvocati 
Aspiranti magistrati e Magistrati

Punti di forza
● Numerosi rinvii normativi
● Efficace sistema di richiami e collegamenti unico nel suo genere (appositamente 

ideato per la prima edizione del 2013)

Uscita: ottobre 2022



Codice notarile 
con rinvii normativi

Autore: Raffaele Viggiani
ISBN: 9791281056015
Formato: 15x21
Pagg.: 2.700
Prezzo: 90 euro

Il Codice notarile contiene il testo aggiornato del Codice civile, arricchito di richiami e rinvii
sistematici, e un’ampia serie di provvedimenti speciali e disposizioni dell’ordinamento del
notariato.
La struttura consente allo studente e all’operatore un’immediata e completa padronanza
della materia, grazie all’indicazione in calce a ogni articolo di:

norme complementari collegate
quadro dell’evoluzione storico-normativa
richiami al regime fiscale e alle fonti regionali e comunitarie

Il volume è uno strumento di studio e consultazione indispensabile per la preparazione al
concorso notarile e per l’aggiornamento professionale

IL PIÙ VENDUTO 
IN ITALIA

Punti di forza
● Oltre 540 leggi collegate
● Indice sistematico e per sezioni
● Rinvii normativi e provvedimenti collegati

Target
Aspiranti Notai e Notai

Uscita: ottobre 2022



Raccolta di temi
per il concorso in 
magistratura Autore: Raffaele Viggiani

ISBN: 9791281056022
Formato: 17x24
Pagg.: 400
Prezzo: 40 euro

Il volume contiene:
● guida alla redazione dei temi
● 30 esercitazioni di diritto civile, penale e amministrativo

Grazie allo svolgimento guidato delle tracce, lo studente sarà in grado di affrontare
qualunque tema secondo il metodo Law Camp.

Il volume è uno strumento indispensabile per la preparazione al Concorso in Magistratura,
che garantisce al candidato di apprendere un metodo vincente ed efficace.

Punti di forza
Per ogni traccia sono presenti:
•  schema di redazione e suddivisione in paragrafi logici dello svolgimento
•  selezione delle sentenze di riferimento e approfondimenti teorici
•  indicazioni degli errori comuni da evitare

Target 
Aspiranti Magistrati

che devono sostenere la 
prova scritta del concorso

Uscita: ottobre 2022



Collana Manuali brevi
per esame avvocato
concorso magistrato
concorsi pubblici
esami università

PROSSIME USCITE IN ARRIVO DA FEBBRAIO-MARZO 2023

1. Diritto civile

2. Diritto penale

3. Diritto processuale civile

4. Diritto processuale penale

5. Diritto amministrativo

10. Diritto europeo

11. Diritto internazionale privato

12. Diritto ecclesiastico

13. Diritto tributario

6. Diritto commerciale

7. Diritto costituzionale 

8. Deontologia forense

9. Diritto del lavoro

Titoli della collana

Collana diretta da Raffaele Viggiani.

13 volumi facili da consultare, scritti da esperti della 
materia (professori universitari e professionisti 
specializzati), con un linguaggio chiaro e preciso.

Rivolti a praticanti avvocati, aspiranti magistrati, 
concorsisti PA e studenti universitari.


