COMUNICATO STAMPA

CORTE COSTITUZIONALE - GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE INCONTRA
IL PRESIDENTE MORELLI

Milano, 29 ottobre 2020 – Nella giornata di ieri la Casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre, leader
in Italia nell’editoria professionale del settore giuridico e fiscale, ha incontrato presso la Corte
Costituzionale il neo Presidente Mario Rosario Morelli, che rimarrà in carica fino a dicembre, al
quale ha rinnovato gli auspici di buon lavoro e lo ha ringraziato per quanto sapere giuridico egli
ha donato al mondo del diritto, specie in materia civile e costituzionale, in tutti questi anni.
L’Editore – rappresentato dal Direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali Antonio
Delfino – ha così voluto inoltre rappresentare la stima e la considerazione per l’intenso lavoro
delle attività processuali della Corte nonostante le enormi difficoltà dovute all’emergenza
sanitaria. E ciò, sia per merito della Presidente Marta Cartabia, che ha lasciato il suo incarico
solo da qualche settimana, che del Presidente Morelli.
L’occasione è stata utile anche per evidenziare lo sforzo di tutti gli editori durante questo
periodo ed in particolare il mantenimento di un alto livello di produttività da parte di Giuffrè
Francis Lefevbre e di tutti i suoi dipendenti e collaboratori, impegnati nella realizzazione e
nell’aggiornamento dei prodotti e servizi che la caratterizzano, fra cui l’ultima edizione del
prestigioso e storico Codice civile (Di Majo, collana I Blu Giuffrè: https://shop.giuffre.it/collane/iblu-giuffre.html) che è stato donato al Presidente Morelli.

Giuffrè Francis Lefebvre (GFL) è leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e
fiscale. GFL è parte del Gruppo internazionale Lefebvre Sarrut e nel luglio 2018 ha incorporato la
storica casa editrice Giuffrè Editore, fondata a Milano nel 1931, e Memento Francis Lefebvre, da
oltre 25 anni specializzata nella produzione di volumi e supporti digitali per i professionisti legali e
tributari, con più di 50 mila clienti solo in Italia. Oltre al catalogo cartaceo di oltre 15.000 volumi e
40 periodici specialistici, Giuffrè Francis Lefebvre offre un’ampia serie di servizi online, prodotti
digitali, piattaforme integrate e software.
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