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Presentazione 
 

Questo primo numero del 2021 della DIGITAL REVIEW segna una svolta nella sua 
struttura e ne realizza appieno l’obbiettivo perseguito con la sua fondazione: offrire 
una Rassegna periodica delle pubblicazioni apparse nei mesi precedenti su altre 
Riviste del gruppo Wolters Kluwer, che rivestano un particolare interesse, diretto o 
indiretto, per i notai. 

Lo scorso anno, i sei fascicoli “virtuali” monotematici sono stati dedicati ad 
alcuni temi e problemi di frequente impatto nella quotidiana pratica professionale; a 
partire da quest’anno invece, Digital Review avrà più marcatamente la richiamata 
caratteristica di Rassegna periodica pluritematica bimestrale di saggi, commenti, 
giurisprudenza civile, amministrativa e fiscale che, con scelta mirata e in ordine 
sistematico, vengono riproposti all’attenzione dei notai e di altri operatori del diritto, 
anche attraverso gli “Osservatori” e le “Rubriche” delle diverse Riviste. 

Questo fascicolo si compone di quattro parti: “DONAZIONI E SUCCESSIONI MORTIS 

CAUSA”, “SOCIETÀ E FALLIMENTO”, “TRUST” e “IMMOBILIARE”, con in più una parte dedicata 
alle “VARIE”, che raccoglie contributi diversi non ricompresi nelle precedenti sezioni, 
ma che per l’interesse che li caratterizza, è giusto trovino egualmente spazio nella 
Rassegna. Una sezione, questa delle “VARIE”, che certamente si ritroverà anche nei 
successivi fascicoli, a completamento dell’ampio panorama di pubblicazioni degne di 
essere segnalate e rilette…  

In definitiva, una sorta di periodico aggiornamento su tutto quanto di più 
attuale e interessante è venuto alla ribalta delle Riviste specialistiche edite dal Gruppo 
Wolters Kluwer e che merita rinnovata attenzione, stimolata dal continuo evolversi 
delle situazioni e delle esigenze dei cittadini che richiedono la prestazione del Notaio. 

Milano, 15 marzo 2021  

    
         Gianfilippo LAURINI 
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