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Il volume “Emergenza Covid-19 e questioni di diritto civile” si rivolge agli studiosi e agli operatori del diritto offrendo chiavi di
lettura e soluzioni interpretative in relazione alle problematiche emerse per effetto della diffusione del COVID-19 e della
conseguente legislazione emergenziale. È noto che gli effetti delle misure di contenimento adottate dalle autorità italiane in
occasione della pandemia hanno avuto notevoli riflessi su molti profili del diritto civile: dalla responsabilità medica alle locazioni
commerciali, dal diritto di famiglia ai rapporti di lavoro, assicurativi e bancari, facendo sorgere interrogativi e questioni che
hanno impegnato non poco gli interpreti. La raccolta di scritti “Emergenza Covid-19 e questioni di diritto civile” intende dare
conto del dibattito sorto in merito alle principali questioni civilistiche, offrendo soluzioni che possano agevolare coloro che
dovranno affrontare le problematiche sorte per effetto del lockdown e delle successive fasi dell’emergenza sanitaria
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