
ERRATA CORRIGE 

CODICE CIVILE e leggi complementari, annotato con la giurisprudenza, edizione 2013 

 

Neldiritto Editore © “Valido a tutti gli effetti di legge”  

 l’art. 2463 c.c. al n. 8 va sostituito il seguente: 

“8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione 

legale dei conti 
(4)”  

 

conseguente la relativa nota n. 4 va così modificata: 
(4) Il presente numero è stato così modificato dall'art. 37 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con decorrenza dal 07.04.2010. Si riporta di seguito il testo 

previgente: "8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;". 

 

 all'art. 1131 c.c. i paragrafi 3, 3.1, 3.2. e 12 vanno espunti dal sommario e la successiva numerazione 

dei paragrafi va sostituita in modo progressivo dal 3 in poi.  

 

Le sentenze contenute nei predetti paragrafi sono state riallocate nell’articolo in questione e in 

particolare quelle di cui ai par. nn. 3 e 3.1. sono state spostate sotto l’attuale par. 1, quelle del soppresso 

par. 3.2. sotto l’attuale par. 2, infine, quelle del par. 12 all’interno delle altre numerazioni già esistenti. 

 

 INDICE ANALITICO: vanno apportate le seguenti modifiche: 

- sotto la voce Comunione: (p. 4332); 

  - - differenze con altre figure - condominio va eliminato il rimando al paragrafo 2.1. (paragrafo non 

presente nell’art. 1100); 

  - - il rimando a “comunione ereditaria” è il paragrafo 3 e non 4; 

- sotto la voce Contratto a p. 4337 “requisiti” il rimando a “frode a terzi” e “sale and lease back” va 

operato rispetto al 1344. 

 

 a pag. 491, nel paragrafo 1.3.1 Forme della rinunzia (sub art. 551 c.c.), nella citazione della sentenza Cass., 29 marzo 2011, n.7098 va inserita 

l’indicazione “Sez. Un.”. 

 

 va escluso dal sommario dell’art. 1117 (p.1042) il par. “7.3. Supercondominio” la cui annotazione è stata spostata  sub art. 1117 bis. 

 

 p. 1710, nel paragrafo 3.2.1 il riferimento è “sub art. 1344 par. 5.1.1”.  

 

 pag.464 sub art. 540 nel sommario vanno espunti i par. 2 e 2.1. in quanto riallocati.  
 


