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Questo volume nato per esigenze didattiche, è estratto dalla più am-

pia opera Spiegazioni di diritto processuale civile, 2 voll., Giappichelli, 
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Sono state rinumerate le sezioni e i capitoli, ma alcuni rimandi in-
terni qui pubblicati possono fare riferimento all’opera completa. 
 


