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Tutela Sommaria E Procedimenti Cautelari Nel Diritto Di Famiglia
Versione eBook del Il Tomo III del nuovissimo Commentario al Codice di Procedura civile curato dal Prof. Claudio
Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per articolo al Libro II (artt. 391-473), Libro III (artt. 474-632) e Libro
IV (artt. 633-669) del codice di procedura civile.
The European Account Preservation Order (EAPO) Regulation provides a protective measure for creditors wishing to
freeze the bank account of their debtor, preventing the transferral or withdrawal of funds. Courts can issue freezing
measures over bank accounts located in other member states, thereby establishing a new remedy for cross-border debt
recovery in Europe. This book provides a detailed article-by-article commentary of the EAPO Regulation. It describes its
legislative history and structure and carries out a critical analysis of its provisions and recitals, focusing on the practical
implementation of the instrument. The commentary also provides additional focus on the interplay between the EAPO
Regulation and the existing EU instruments and framework, and examines specific issues that the implementation of the
Regulation might raise in member states. This is an important resource tool for practitioners, legal scholars and students
interested in the theoretical and practical implications of the EAPO Regulation.
Recoge: 1. Substantive remedies - 2. Procesural issues - 3. Arbitration courts - 4. Criminal sanctions.
Alla base del volume, vi è la convinzione che per un verso, l’apparato delle norme processuali in materia di lavoro costituisca un vero e
proprio micro-sistema nel più ampio ambito dell’ordinamento processuale civile, che, in ragione della peculiarità delle situazioni soggettive
sostanziali oggetto di tutela, non è suscettibile di una piena esportazione in altri settori; per altro verso, la predisposizione di strumenti
adeguati ed effettivi di tutela della parte economicamente più debole del rapporto contrattuale rappresenti tanto un diritto della persona
quanto un dovere dello Stato. Vi è, altresì, la convinzione che il dialogo tra gli operatori del diritto sia indispensabile per tentare di restituire al
sistema giustizia la credibilità smarrita. La circolazione delle idee e la conoscibilità delle regole favoriscono il progresso, nella sua accezione
più sana, quale momento di democrazia, di crescita e di affermazione della dignità umana.
L’opera offre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno spaccato della dottrina e della giurisprudenza che consente agli operatori
pratici di avere una conoscenza completa dei problemi che riguardano la vita dei lavoratori e degli imprenditori. Il Trattato 'Diritto e processo
del lavoro e della previdenza sociale' è collocato nella collana Omnia di Trattati di Utet Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le novità principali di
questa ottava edizione si ricordano: il decreto dignità introdotto nel 2018 dal legislatore che ha ridotto da 36 a 12 mesi l'uso del contratto a
tempo determinato; la sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2018 che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma del D.lgs. n. 23 del
2015 che adottava come unico parametro l’anzianità di servizio per determinare il risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo
e da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 150 del 2020; la Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, che ha introdotto norme a
tutela di coloro che lavorano attraverso piattaforme digitali ed in particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663); da ultimo la
recentissima normativa anti Covid che affronta, tra i tanti temi: smart working; sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela della salute dei
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lavoratori; trattamenti di integrazione salariale (Decr. Cura Italia 17.03.2020 conv. con L. 24.04.2020 n. 27; Decr. Rilancio 19.05.2020 n. 34,
conv. in L. 17.07.2020 n. 77; D.L. 14.08.2020, n. 104); semplificazioni operative per le imprese (Decr. Semplificazioni 16.07.2020, n. 76,
conv. con L. 11.09.2020, n. 120). Un nuovo capitolo è dedicato all’esame dei problemi concernenti il rapporto tra diritto fallimentare e diritto
del lavoro con particolare attenzione alla nuova disciplina del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
Il Codice delle misure cautelari nel diritto delle società vuole costituire una ricognizione ed un’analisi degli strumenti che permettono di
rispondere agilmente alle istanze di giustizia che concernono le imprese collettive, quali i sequestri giudiziari, quelli conservativi, i
provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., la sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni, l’opposizione alle deliberazioni di esclusione,
la revoca cautelare dell’organo amministrativo e l’iscrizione dei provvedimenti cautelari societari nel registro delle imprese: l’Opera analizza
pertanto tutte le norme in materia cautelare specificamente rivolte all’impresa, agli imprenditori e ai consumatori. Attraverso un commento
completo ed aggiornato alle ultime modifiche legislative e alle recenti sentenze di legittimità, l’Opera si presenta come un utile supporto per
la pratica quotidiana del professionista. In particolare il volume è aggiornato al d.l. 24.1.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella l.
24.3.2012, n. 27 in tema di controversie societarie. Piano dell’Opera PARTE I - I SEQUESTRI GIUDIZIARI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
Profili generali Il sequestro giudiziario di azioni Il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. Il sequestro giudiziario di partecipazioni di altri tipi
societari L’attuazione Il custode giudiziario PARTE II - I SEQUESTRI CONSERVATIVI Profili generali Il sequestro conservativo a tutela del
creditore particolare del socio Il sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità Sequestro conservativo e fallimento
Sequestro conservativo e società cooperative L’art. 2905 c.c. Sequestro conservativo ed istituti peculiari nel diritto delle società PARTE III - I
PROVVEDIMENTI D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. Premesse generali L’art. 700 c.p.c. in materia societaria PARTE IV - LA
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI La sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assembleari La
sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni consiliari PARTE V - L’OPPOSIZIONE ALLE DELIBERAZIONI DI ESCLUSIONE
L’opposizione avverso la deliberazione di esclusione del socio di società personali L’opposizione avverso la deliberazione di esclusione del
socio di società a responsabilità limitata L’opposizione avverso la deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa PARTE VI - LA
REVOCA CAUTELARE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO La revoca della facoltà di amministrare nelle società di persone La revoca
dell’amministratore nelle società a responsabilità limitata PARTE VII - L’ISCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI SOCIETARI NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE Registro delle imprese e provvedimenti cautelari societari

Il procedimento cautelare uniforme. Il sequestro. Le azioni di nunciazione. I procedimenti di istruzione preventiva. I procedimenti
possessori. I provvedimenti d'urgenza. Il giudizio cautelare nell'ambito dei giudizi di volontaria giurisdizione. Il giudizio cautelare
nell'ambito dei procedimenti di separazione giudiziale tra coniugi e di cessazione giudiziale degli effetti civili del matrimonio. Il
giudizio cautelare nei procedimenti avanti al Giudice di Pace. Il giudizio cautelare nell'ambito dei procedimenti di impugnazione.
La presente opera (in II ed.), non è una mera rivisitazione, con aggiornamenti, della prima edizione. E' una vera e propria
rielaborazione, tenuto conto delle novelle legislative apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (entrata in vigore il 4 luglio 2009)
e dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 recante il Codice del processo amministrativo, entrato in vigore in data 16 settembre 2010. Il
volume si è arricchito di ulteriori sette capitoli che, quindi, da XX passano a XXVII e di ben ulteriori 32 formule, che dalle n. 28
iniziali diventano n. 50 nell’attuale edizione. Le novità riguardano principalmente: - analisi della tutela cautelare atipica in materia
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condominiale - la sezione specialistica dedicata alla tutela d’urgenza in sede contabile nella quale si approfondisce il cd. “rinvio
dinamico” al Codice di procedura civile; - si analizza la tutela d’urgenza in sede di giudizio pensionistico, recentemente novellata
dall’art. 42, comma 1, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69; - la tutela d’urgenza dell’erario nei giudizi di responsabilità alla
luce delle recenti innovazioni - analisi dei poteri del Giudice Contabile; - la sezione specialistica dedicata alla tutela d’urgenza in
sede amministrativa, del procedimento cautelare nel nuovo processo amministrativo e della tutela cautelare ante causam. Anche
l’indice analitico è stato ulteriormente rivisitato in termini di maggiore dettaglio nonché implementato in relazione alle nuove analisi
mantenendo, per semplicità di consultazione, la sua costruzione in base alla partizione interna degli argomenti trattati.
Gli aiuti di Stato a carattere tributario rientrano nella più ampia disciplina europea degli aiuti di Stato alle imprese di cui all’art. 107
TFUE, dei quali costituiscono una declinazione morfologica. Tale disposizione produce ricadute significative sulla potestà
impositiva degli Stati membri quanto all’introduzione di misure tributarie di favore. Difatti, grazie ai principi fissati dalla Corte di
giustizia UE e dalla normazione regolamentare del Consiglio e della Commissione, il legislatore nazionale può prefigurarsi e
adottare disposizioni ritenute adeguate e proporzionate a priori, con positivi effettivi sulla certezza del diritto e consentendo alla
Commissione di concentrarsi sulle fattispecie di maggiore impatto. L’ordinamento italiano si è misurato e sta tuttora
confrontandosi con gli esiti dei procedimenti di valutazione di disposizioni fiscali di notevole interesse, che hanno consentito di
osservare l’operatività del divieto di aiuti di Stato in specifici ambiti della legislazione tributaria interna. Oltre alle norme relative
alle società ex municipalizzate, alle fondazioni bancarie e alle cooperative, vengono in rilievo le disposizioni riguardanti gli enti
religiosi, che suscitano interesse per i loro presupposti convenzionali (Patti Lateranensi) e costituzionali, per l’impatto della
recente riforma del terzo settore e per le prospettive di recupero dell’esenzione Ici dichiarata incompatibile. Proprio il recupero di
aiuti fiscali rappresenta un segmento di notevole rilievo perché richiede una collocazione sistematica nell’area dell’imposizione o
dell’indebito di diritto comune, collocazione che, come emerso dalle riflessioni dottrinali, non può darsi per scontata. Le
implicazioni circa la natura tributaria o meno dell’aiuto di Stato oggetto del recupero sono significative ed attengono al soggetto
chiamato ad effettuarlo, agli atti da formalizzare e all’individuazione della giurisdizione cui affidare le relative controversie. Con la
l. n. 234/2012, il legislatore italiano ha unificato tutte le procedure di recupero e le ha affidate all’agente della riscossione,
attribuendo il controllo sugli atti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale scelta, pur coerente con l’irrilevanza
della forma dell’aiuto nel contesto dell’art. 107 TFUE, suscita talune perplessità, in relazione all’oggetto del recupero di matrice
fiscale, le cui controversie sono state in tal modo sottratte al giudice tributario.

The European Succession Regulation is a landmark in the field of EU private international law. It unifies the conflicts of
laws, jurisdiction and recognition of foreign judgments and some other legal instruments in the field of succession and
wills. This volume provides an article-by-article commentary on the individual provisions of the Regulation, introduced by
an overview of its general framework and underlying principles. As a reference tool for the Regulation, this book is
intended to promote a high standard of interpretation and
application. With contributions from leading scholars in the
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field, it uses a comparative approach in its analysis to enrich the academic debate and highlight the problems likely to
arise in the practical application of the Regulation.
Tutela sommaria e procedimenti cautelari nel diritto di famigliaLa tutela cautelare e sommaria nel nuovo processo
amministrativoGiuffrè EditoreAnticipazione della tutela. Dalla tutela cautelare alla tecnica anticipatoriaPrefazione
all'edizione italiana di Michele Taruffo. Prefazione di Luiz Guilherme Marinoni. Traduzione di Lorenza Bianchi e Gabriele
MolinaroG Giappichelli Editore
Il volume è dedicato al procedimento cautelare uniforme, ossia alle norme del codice di procedura civile che dettano le
regole processuali generali sui ricorsi in materia cautelare, la cui importanza è accresciuta in questi anni dall’eccessiva
durata dei processi civili che ne accentua la valenza di strumento principale per la tutela effettiva dei diritti soggettivi.
Nell’affrontare le molteplici problematiche interpretative sollevate dagli artt. 669-bis/669- quaterdecies c.p.c., viene
dedicato ampio spazio all’esame della giurisprudenza, anche di merito, rilevante ed alle opinioni espresse dalla dottrina
più autorevole. Il volume, dopo le riforme alle norme sui procedimenti cautelari introdotte dalle leggi n. 80/2005 e n.
69/2009, costituisce l’occasione per un approfondimento delle innovazioni introdotte trascorso il tempo necessario per
verificare l’applicazione pratica delle nuove disposizioni. STRUTTURA DEL VOLUME I PROCEDIMENTI CAUTELARI
PRIMA DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 I CARATTERI DELLA TUTELA CAUTELARE NELLA L. N.
353/1990 E NELLA L. N. 80/2005 LA DOMANDA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE LA COMPETENZA
CAUTELARE IL PROCEDIMENTO I PROVVEDIMENTI NEGATIVI E LE SPESE DEL PROCEDIMENTO IL
PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO L’INEFFICACIA REVOCA E MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
RECLAMO CAUTELARE L’ATTUAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI AMBITO APPLICATIVO DEL
PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
Versione eBook del Tomo IV del nuovissimo Commentario al Codice di procedura civile curato dal Prof. Caludio Consolo,
racchiude il commento approfondito articolo per articolo a Libro IV (artt. 669bis-840) c.p.c., alle Disposizioni per l’attuazione del
c.p.c., D.Lgs. n. 28/2010, art. 59, l. n. 69/2009, del Tribunale delle Acque e del Tribunale delle Imprese.
Il volume approfondisce, in maniera completa ed aggiornata alla più recente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la
disciplina in tema di procedimenti cautelari e possessori, facendo un punto della situazione in seguito alle riforme del 2005 e del
2009 che hanno inciso profondamente sulla materia. L’opera è un importante ed utile strumento per il professionista. PIANO
DELL’OPERA IL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME - LA FORMA DELLA DOMANDA CAUTELARE - LE REGOLE DI
COMPETENZA - IL PROCEDIMENTO - IL PROVVEDIMENTO - SISTEMA RIMEDIALE: IL GIUDIZIO DI RECLAMO - SISTEMA
RIMEDIALE: LA REVOCA O LA MODIFICA - LA CAUZIONE - ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - DEFINIZIONE DEL
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TERRENO SU CUI TROVA APPLICAZIONE IL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME - SOSPENSIONE
DELL’ESECUZIONE SEQUESTRI – PROVVEDIMENTI D’URGENZA – INIBITORIA – PROVVEDIMENTI NUNCIATIVI SEQUESTRI E PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DEI BENI E DELLE PROVE - I
PROVVEDIMENTI D’URGENZA - NOZIONE DI IRREPARABILITÀ IN PARTICOLARE - IL FACERE INFUNGIBILE PUBBLICAZIONE DEI PROTESTI: SOSPENSIONE - L’INIBITORIA IN GENERALE - L’INIBITORIA IN MATERIA DI DIRITTI
D’AUTORE - LE MISURE CAUTELARI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE - LE INIBITORIE IN PARTICOLARE INIBITORIA IN MATERIA DI DIRITTI ASSOLUTI - L’INIBITORIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ - TUTELA
INIBITORIA APPRESTATA IN MATERIA DI CONCORRENZA E DI BENI IMMATERIALI - TUTELA INIBITORIA: LIBERTÀ
SINDACALE E PARITÀ DEI SESSI NEI LUOGHI DI LAVORO - LE AZIONI DI NUNCIAZIONE - LA DENUNCIA DI DANNO
TEMUTO PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA – PROCEDIMENTI POSSESSORI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - LA
TUTELA POSSESSORIA - I PROCEDIMENTI POSSESSORI
Il volume "Anticipazione della tutela. Dalla tutela cautelare alla tecnica anticipatoria" di Daniel Mitidiero si divide in tre partiIn un
primo momento, analizzeremo il profilo concettuale dell’anticipazione della tutela. Una delle nostre idee cardine è che la tutela
cautelare sia una tutela definitiva del diritto. Non si tratta di un provvedimento provvisorio, né, tanto meno, di un provvedimento
temporaneo. Ciò posto, è possibile anticipare sia la tutela satisfattiva, sia la tutela cautelare mediante la tecnica anticipatoria. In
secondo luogo, affronteremo il profilo strutturale dell’anticipazione della tutela. Delineato il concetto di anticipazione della tutela,
esamineremo gli elementi che lo sorreggono: la necessità di domanda della parte, il problema della cognizione del giudice, il
concetto di probabilità, la provvisorietà, il contraddittorio, il procedimento e l’irreversibilità del provvedimento occupano così
questa seconda parte del lavoro. Infine, in un terzo momento, analizzeremo l’anticipazione della tutela sotto il profilo funzionale
dove si cercherà di esporre i fondamenti della tecnica anticipatoria, la sua compatibilità con i procedimenti istituiti per la tutela dei
diritti, la motivazione della decisione, la sua attuazione, la possibilità di controllo del potere di esecuzione del giudice, la
responsabilità per l’utilizzo indebito dell’anticipazione della tutela, la fungibilità tra tutela satisfattiva e tutela cautelare e
l’anticipazione della tutela di fronte al Potere Pubblico.
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