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PRESENTAZIONE
(ALLA terzA edIzIone)

Il codice di procedura civile curato dall’avv.  Luigi Viola è giunto alla sua 
terza edizione, a dimostrazione e conferma del crescente successo che 
l’opera ha meritatamente riscosso tra i cultori della materia e gli opera-
tori del processo civile. Un successo dovuto alle peculiari caratteristiche 
del codice curato dall’avv. Viola, che mirano a favorire l’approfondimento 
dottrinario e giurisprudenziale degli istituti processuali, in un complessivo 
ed efficace contesto di praticità, sinteticità ed esaustività, assicurato dalla 
predisposizione di schemi e formule, rinvenibili anche nel Cd allegato e 
in tale sede suscettibili di modifica e personalizzazione, ai fini della più 
idonea redazione degli atti. 

Siamo in presenza di un’opera moderna, che, attraverso la chiarezza 
espositiva del commento e l’efficacia visiva degli schemi e dei formulari, con-
quista l’interesse del lettore  e ne agevola il percorso nella complessa attività 
di interpretazione e applicazione delle disposizioni processuali.

La nuova edizione è aggiornata con la più recente normativa e in parti-
colare:

- con la Legge n. 197 del 25 ottobre 2016 di conversione del decreto 
Legge n. 168/2016, in tema di efficienza degli uffici giudiziari;

- con il decreto Legge n. 59/2016 (disposizioni urgenti in materia di pro-
cedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in 
liquidazione) convertito in Legge 30 giugno 2016, n. 119;

- con la Legge n. 76/2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, in tema di 
unioni civili e convivenze di fatto, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 712 
c.p.c.; 

- con il decreto Legislativo n. 7/2016, in tema di illeciti con sanzioni 
pecuniarie civili;

- con la Legge n. 57/2016, sulla riforma organica della magistratura ono-
raria, recante anche disposizioni sui giudici di pace;

- con la normativa in tema di processo civile telematico; 
- con la Legge di stabilità 2016;
- con la Legge n. 132/2015 in tema di esecuzione forzata;
- con la Legge n. 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione.
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La chiarezza espositiva e il compiuto aggiornamento con la norma-
tiva più recente rendono l’opera particolarmente adatta, non soltanto agli 
studiosi del processo civile e agli operatori del diritto già esperti nella  
materia processuale, ma anche agli studenti che per la prima volta si con-
frontano con la complessa e variegata realtà del processo civile italiano.

roma, novembre 2016
steFano sChirò 
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