Percorsi Giuffrè
Questa serie di Codici, strutturata per rispondere al meglio alle esigenze dei professionisti del diritto, si pone come
strumento agile e di pronta consultazione nella prassi giudiziaria e nelle prove concorsuali.
I Codici si caratterizzano per:

■
■

l’articolato vigente con note e richiami normativi di carattere storico e scientifico;
la selezione accurata delle leggi complementari;
gli indici dettagliati curati per rendere agevole la ricerca e immediata la ricostruzione normativa degli istituti;
la rapida consultazione, facilitata da una grafica orientata all’obiettivo.

Il Codice notarile contiene tutta la legislazione occorrente per l’esercizio della professione notarile e per sostenere
il concorso per la nomina a notaio, in particolare:
■

■

■
■
■

il Codice civile e le norme rilevanti degli altri Codici, aggiornati alle ultime novità e arricchiti con approfonditi
e sistematici richiami e rinvii alla legislazione complementare di rilievo
la Legislazione civilistica complementare in tema di persone fisiche, disabili, famiglia, enti non societari;
successioni e donazioni; beni, proprietà, diritti reali di godimento e di garanzia; obbligazioni e contratti ;
impresa e società; pubblicità
la normativa vigente relativa all’Ordinamento del Notariato e per l’esercizio della professione
un’ampia raccolta di norme in tema di Atto notarile
la Normativa tributaria rilevante per lo svolgimento dell’attività notarile.

Aggiornato a:
■ L.9 gennaio 2019, n. 3 (Legge “anticorruzione” – Reati societari) – G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019
■ L.30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) – G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, s.o. n. 62
■ L. 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del D.l. n. 119/2018 (Decreto “fiscale”) – G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018
■ L. 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione del D.l. n. 113/2018 (Decreto “sicurezza”) – G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018
■ L. 21 settembre 2018, n. 108, di conversione del D.l. n. 91/2018 (Decreto “milleproroghe”) – G.U. n. 220 del 21 settembre 2018
■ D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Adeguamento normativa nazionale al Reg. UE n. 2016/679 – GDPR) – G.U. n. 205 del
4 settembre 2018
Per mantenerti aggiornato e scoprire nuovi contenuti clicca www.percorsi.giuffre.it

ANGELO BUSANI - EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA

CODICE NOTARILE
CODICE NOTARILE

■

ANGELO BUSANI - EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA

■

CODICE CIVILE E NORME RILEVANTI DEGLI ALTRI CODICI
LEGISLAZIONE CIVILISTICA COMPLEMENTARE
NORMATIVA TRIBUTARIA
ORDINAMENTO DEL NOTARIATO

2019

Percorsi

ISBN 978-88-28-80936-4

9 788828 809364
EURO 00,00
024205304

2019

ADDENDA
GRATUITA:

Normativa sistematica
in tema di
denominazione, oggetto
e capitale di società
ed enti non societari

