Rivista diretta da Giuseppe Conte e Fabrizio Di Marzio

Orientamento, approfondimento
e cultura giuridica
A portata di clic

Seguici su:

La tua nuova rivista online
Giuffrè presenta un nuovo concetto di rivista per affrontare in modo
critico ed esaustivo tutti i temi legati al diritto privato.
Diretta dal Prof. Giuseppe Conte e dal Cons. Fabrizio Di Marzio,
giustiziacivile.com fa chiarezza giorno dopo giorno sui grandi temi di
ieri e di oggi della scena legislativa e giurisprudenziale offrendone una
lettura ragionata e mai approssimativa.
Un vero e proprio patrimonio di informazioni selezionate ed elaborate
accuratamente da massimi esperti per aiutarti a vivere in modo
consapevole la multiforme realtà del diritto privato.

Per un approfondimento
autorevole
Alle ricche rubriche quotidiane giustiziacivile.com
affianca una rivista trimestrale digitale, consultabile
in pdf, che contiene saggi inediti di altissima qualità
ad opera di firme prestigiose e autorevoli.
Disponibile, su richiesta, anche nel formato cartaceo.

Tante sezioni per una visione
giuridica più completa

Multimedia:

Approfondimenti:

Articoli:

contributi critici più meditati per
un inquadramento a 360 gradi
della tematica trattata

interviste ad autorevoli giuristi e
rappresentanti delle istituzioni per
confrontarsi su questioni e problemi
legati alla pratica professionale

focus tematici sulle principali
problematiche di attualità professionale

Note a sentenza:

commenti critici e ragionati
a sentenze di legittimità
e di merito accuratamente
selezionate dalla Direzione Scientifica

Editoriali:

esperti accreditati affrontano
i grandi temi dello scenario
legislativo e giurisprudenziale

Materie:

nove aree tematiche per
una mappatura completa
di tutta la fenomenologia
del diritto civile
sostanziale e processuale

Iscriviti all’alert “Scelti per te” e resta aggiornato sui contenuti gratuiti scelti dalla redazione

Una modalità di navigazione
semplice ed intuitiva
A tua disposizione un ricco archivio documentale di Giustizia Civile dal 1975 ad oggi.
Potrai agevolmente individuare i contenuti di tuo interesse scegliendo la
modalità di navigazione che preferisci.
• Per rubriche: selezionando le differenti tipologie di contenuti editoriali
• Per materie: accedendo direttamente all’area tematica di tuo interesse
• Per autore: selezionando il nome da ricercare
• Per ricerca semplice e avanzata: digitando direttamente parole chiave o
estremi di sentenze o di legge per trovare subito un orientamento iniziale
alla problematica in esame. Inoltre puoi estendere le tue ricerche su
IUSEXPLORER, l’innovativo motore di ricerca giuridica, che ti permette di
navigare su tutti i contenuti online Giuffrè.
ottimizzato per

