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Questa fatica collettanea inaugura una nuova linea della
produzione editoriale di Experta, casa editrice assai attenta alle
novità e forte di un pubblico sempre maggiore.
Senza pretesa di assoluta esaustività (impossibile nel campo delle
scienze giuridiche, in costante evoluzione), il nuovo Trattato tenta
di consegnare agli attenti Lettori una rassegna degli argomenti
offerti dal diritto privato italiano, anche alla luce dei numerosi (e
pesanti) interventi normativi e giurisprudenziali offerti dalle
Istituzioni comunitarie, nella speranza che le considerazioni offerte
dagli autori possano essere utili soprattutto agli operatori del
diritto, in continua ricerca di risposte a quesiti offerti dalla pratica.
Il testo è accompagnato da consigli operativi e da numerosi
riferimenti alla giurisprudenza e agli orientamenti dottrinali più
recenti, segnalati da una grafica innovativa che consentirà una
rapida individuazione degli approfondimenti.
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