
giustiziacivile.com è la rivista 
dedicata ai professionisti che si 
occupano di diritto civile. 
Un team di riconosciuti esperti operanti su tutto il 
territorio nazionale, coordinati da Giuseppe Conte e 
Fabrizio Di Marzio, offre al professionista la migliore 
cultura giuridica, l’orientamento più affidabile e 
l’approfondimento più autorevole sull’intero diritto 
privato. 

Una rivista d’informazione e approfondimento - pensata 
per il confronto, la visione critica e l’interazione tra i 
protagonisti del settore – che può essere consultata sia 
per aree tematiche (arbitrato e processo; banca, finanza 
e assicurazioni; danno e responsabilità; diritti reali e 
condominio; famiglia e successioni; lavoro; obbligazioni 
e contratti; società e fallimento; soggetti e nuove 
tecnologie) sia per rubriche:

   editoriali    i migliori opinion leader su temi oggetto di 
dibattito.

    note a sentenza  commenti alle più significative 
decisioni di legittimità e di merito per una visione critica 
della soluzione a cui è pervenuto l’organo giudicante.

   articoli    utili contributi sulle principali problematiche 
di attualità professionale.

   Approfondimenti focus monotematici per un 
inquadramento esaustivo su argomenti di ampio 
interesse.

   MultiMedia  video-interviste ai maestri del diritto o 
ai più prestigiosi rappresentanti delle istituzioni per 
confrontarsi su questioni e problemi legati alla pratica 
professionale.

A tutto questo si affianca una navigazione per ricerca 
libera “aumentata”, sempre presente in primo piano 
in ogni pagina della rivista. Attraverso essa, infatti, è 
possibile – una volta digitate le parole chiave - accedere 
oltre che ai documenti d’interesse presenti sul sito, anche 
a quelli appartenenti a Ius Explorer, fra cui l’archivio 
storico di Giustizia Civile dal 1975 ad oggi. 
La ricerca avanzata, grazie ad appositi filtri, agevola 
invece la reperibilità dei contenuti presenti nella rivista in 
maniera mirata. 
Gli abbonati a Giustiziacivile.com avranno sempre 
a disposizione la versione digitale di Giustizia Civile 
(disponibile, su richiesta, anche nel formato cartaceo), 
la rivista trimestrale di diritto e procedura civile 
contenente ulteriori saggi inediti di altissima qualità e 
firme prestigiose.

http://giustiziacivile.com
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per informazioni e iscrizioni
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la fondazione presenta il nuovo 
pacchetto forMativo per il 2018 
che coMprende

  10 convegni a scelta tra quelli    
  programmati sul territorio e telematici

  aBBonaMento annuale
  (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018)
  alla rivista on line Giustiziacivile.com
  (ed. Giuffrè)

La quota di iscrizione è di euro 600 oltre IVA
integralmente deducibili ai sensi della L.81/2017.

La Fondazione si riserva di variare le date degli eventi per cause 
imprevedibili e/o di forza maggiore.
I convegni sul territorio saranno disponibili anche in differita 
streaming fino al 31 dicembre 2018.

I convegni telematici saranno disponibili in differita 
streaming fino al 31 dicembre 2018. Sarà comunicata per 
ciascun evento la data di pubblicazione del video.

conveGni teleMaticiconveGni sul territorio

Le novità - fiscali e non - di interesse notarile 
(Milano, 19 gennaio)

Circolazione immobiliare e nuove
tecnologie: il ruolo del notaio
in differita streaming dal 9 maggio

 Deposito prezzo: modalità operative e tecniche 
redazionali 
(Verona, 2 marzo)
(convegno deontologico)

 La tutela dell’acquirente tra vecchi e nuovi
strumenti: trascrizione del preliminare di
vendita e deposito prezzo
in differita streaming dal 27 settembre 
(convegno deontologico) 

 La responsabilità civile del notaio species
della responsabilità civile del professionista?  
(Roma, 12 aprile)
con Università LUISS Guido Carli
(convegno deontologico)

 La pianificazione successoria tra regole
civilistiche e regole fiscali
in differita streaming dal 19 aprile

Contratto presente e futuro
(Genova, 19 maggio)

La gestione dello studio notarile: 
responsabilità civile, fiscale, penale e
disciplinare
(convegno deontologico)

Il ruolo del notaio nella crisi di impresa e la 
collaborazione con il giudice 
(Roma, 28 maggio)
con Scuola Superiore della Magistratura

Rassegna critica delle novità
giurisprudenziali dell’ultimo triennio 
in tema di s.r.l. e s.p.a.
in differita streaming dal 12 novembre

Il fenomeno successorio alla luce di
interpretazioni consolidate ed evolutive
(Bari, 8 giugno)

Il Notaio e le imposte dirette
in differita streaming da giugno/luglio

La funzione notarile nel mutato contesto 
familiare e sociale
(Napoli, 22 giugno)
(convegno deontologico)

La crisi di impresa e l’insolvenza fra diritto vigente e 
prospettive di riforma: aspetti di interesse del notaio
(Bologna, 12 ottobre)


