
Un utile strumento, semplice ed essenziale 
per lo studio di atti e contratti tipizzati, 
nato all’interno del gruppo di ricerca in dirit-
to civile dell’ateneo modenese. 
Un volume che si affianca ai manuali tra-
dizionali, avvicinandosi al genere degli 
appunti organizzati. Così, per ogni singo-
lo atto o contratto, viene fornita una inizia-
le definizione ed una sintetica descrizione 
dei caratteri fondamentali e della funzione. 
Vengono poi esaminati profili di disciplina, 
eccezioni o particolarità dell’atto o del con-
tratto in esame. Seguono indicazioni per let-
ture di approfondimento e segnalazioni del-
la più rilevante e recente giurisprudenza in 
materia, con sintesi delle relative massime.  
Il tutto viene corredato da un glossario e 
da alcuni modelli di contratti, effettiva-
mente stipulati nella pratica degli affari. 
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