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Presentazione

Il volume riporta tutti gli articoli del Codice civile e del Codice penale ciascuno dei

quali è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di

appartenenza, ma anche, eventualmente, agli articoli della Costituzione, dei Codici di

procedura civile e di procedura penale ed alle leggi speciali fondamentali.

Grande importanza rivestono le note di modifica, sostituzione, incostituzionalità o

rinvio ad altre norme: esse, talvolta, descrivono l’evoluzione storica del dato normati-

vo riportandone la versione originaria previgente e quella attuale; a tale scopo è stato

minuziosamente curato l’aggiornamento dell’assetto normativo tenendo conto di tut-

te le novità intervenute nel corso del 2019.

Gli articoli sono seguiti da un sommario delle voci che compongono il massimario

di giurisprudenza e dai paragrafi, ordinati alfabeticamente e cronologicamente, corri-

spondenti alle singole pronunzie.

L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in

maniera ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costitu-

zionale, di legittimità e di merito, che tocca le questioni più significative e recenti del

diritto civile e penale.

Sono altresì evidenziati i contrasti giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”.

Il volume è indirizzato, in particolare, ai concorrenti alla prova scritta per l’esame di

avvocato e si propone di fornire la giurisprudenza necessaria e sufficiente per redigere

gli atti ed i pareri che verranno loro assegnati.

In questa difficile operazione di sintesi abbiamo segnalato sia i principi che hanno

contribuito a scrivere la “storia” di fondamentali istituti del diritto civile e penale, sia

quelli attualmente sul tappeto che potrebbero costituire oggetto d’esame perché atti-

nenti a problematiche in evoluzione o di stridente contrasto interpretativo.

Il 2019 è stato interessato da molteplici ed importantissime pronunzie di legittimi-

tà e di merito. Tra le tante ricordiamo: Cass. civ. S.U. 6882/2019 (Cause di nullità del

contratto), Cass. civ. S.U. 8230/2019 (Nullità della vendita), Cass. civ. 8240/2019 (Re-

scissione per lesione), Cass. civ. 8943/2019 (Innovazioni in ambito condominiale), Cass.

civ. 9764/2019 (Affido condiviso), Cass. civ. S.U. 10378/2019 (Solidarietà tributaria),

Cass. civ. 10423/2019 (Consenso informato), Cass. civ. S.U. 11748/2019 (Vizi della

cosa venduta), Cass. civ. 11770/2019 (Azione di rivendicazione), Cass. civ. 11777/2019

(Demansionamento), Cass. civ. 12023/2019 (Assegnazione casa coniugale), Cass. civ.

S.U. 12193/2019 (Maternità surrogata), Cass. civ. 13000/2019 (Fecondazione omolo-

ga), Cass. civ. S.U. 13246/2019 (Responsabilità della P.A.), Cass. civ. 14066/2019 (Re-

sponsabilità del datore di lavoro), Cass. civ. 14442/2019 (Eredità devoluta a persona



giuridica), Cass. civ. 14705/2019 (Distanze nelle costruzioni), Cass. civ. 15109/2019

(Ripartizione delle spese condominiali), Cass. civ. 15727/2019 (Disconoscimento della

paternità), Cass. civ. S.U. 15895/2019 (Anatocismo bancario), Cass. civ. 16405/2019

(Assegno di mantenimento), Cass. civ. 16701/2019 (Trust), Cass. civ. 17164/2019 (Danno

esistenziale), Cass. civ. 17447/2019 (Interessi usurari), Cass. civ. 18056/2019 (Valuta-

zione equitativa del danno), Cass. civ. 18414/2019 (Forme convenzionali), Cass. civ.

S.U. 18672/2019 (Termini e condizioni per l’azione), Cass. civ. S.U. 19681/2019 (Diritto

alla riservatezza e diritto all’oblio), Cass. pen. S.U. 6141/2019 (Prescrizione: prosciogli-

mento), Cass. pen. 8945/2019 (Elemento psicologico del reato), Cass. pen. 10062/

2019 (Principio dell’affidamento), Cass. pen. 13411/2019 (Concussione), Cass. pen.

14734/2019 (Abbandono di animali), Cass. pen. 17210/2019 (Omicidio colposo), Cass.

pen. 17980/2019 (Traffico di influenze illecite), Cass. pen. 19659/2019 (Diffamazione

via internet), Cass. pen. S.U. 20808/2019 (Prescrizione: recidiva), Cass. pen. S.U. 24906/

2019 (Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale), Cass. pen. 26426/2019 (Scam-

bio elettorale politico-mafioso), Cass. pen. 28235/2019 (Induzione indebita a dare o

promettere utilità), Cass. pen. 28782/2019 (Legittima difesa ed eccesso colposo), Cass.

pen. 28845/2019 (Falso innocuo o grossolano), Cass. pen. S.U. 28910/2019 (Valuta-

zione della gravità del reato ai fini della pena), Cass. pen. 29361/2019 (Falsità ideolo-

gica commessa da privato in atto pubblico), Cass. pen. S.U. 30475/2019 (Reato sup-

posto erroneamente e reato impossibile).

Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del

codice penale che consentono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo

e giurisprudenziale.




