LAUREA TUTORING – CORSI DI RECUPERO - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
PROF. ROBERTA TISCINI
PROGRAMMA DI ESAME

È previsto il seguente programma:
PARTE PRIMA: Le disposizioni generali – La tutela giurisdizionale e i principi costituzionali
– La giurisdizione – Le questioni di giurisdizione – Il regolamento di giurisdizione – La
translatio udicii tra giurisdizioni – La competenza – Il regolamento di competenza – La
litispendenza e la continenza. Le modificazioni della competenza per ragioni di connessione –
La composizione del tribunale – Il Cancelliere. L’ufficiale giudiziario. Il consulente tecnico. Il
custode e gli altri ausiliari del giudice – Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice –
Il pubblico ministero – La parte – Il difensore – L’esercizio dell’azione – La domanda
giudiziale ed i suoi effetti – Gli atti processuali civili – Termini per il compimento degli atti –
Le nullità degli atti – Le comunicazioni e le notificazioni – La pluralità di parti iniziale e
successiva. La successione nel processo e nel diritto controverso
PARTE SECONDA: La fase di cognizione nella tutela dei diritti – Osservazioni introduttive.
I modelli di processo a cognizione piena – Il procedimento ordinario di cognizione di primo
grado davanti al tribunale – L’introduzione della causa – L’udienza di prima comparizione e
trattazione della causa – L’istruzione probatoria. I singoli mezzi di prova – La contumacia e
l’assenza – La fase decisoria – La sospensione, interruzione ed estinzione del processo – La
cosa giudicata – Il procedimento ordinario semplificato innanzi al giudice di pace – Il processo
del lavoro – Le impugnazioni in generale – L’appello – La Cassazione – La revocazione –
L’opposizione di terzo
PARTE TERZA: Il processo di esecuzione – Introduzione alla esecuzione forzata. La
responsabilità patrimoniale – I soggetti del processo esecutivo – Il titolo esecutivo – Il
precetto – La circolazione del titolo esecutivo e del precetto – L’espropriazione forzata – Il
pignoramento. Forme ed effetti – L’intervento dei creditori – La vendita e l’assegnazione – La
distribuzione del ricavato – L’esecuzione per consegna, rilascio e per obblighi di fare e non
fare – Le opposizioni – L’estinzione del processo esecutivo
PARTE QUARTA: I procedimenti speciali (limitatamente alla disciplina dettata dagli artt.
633-656 c.p.c.; 669 bis-700 c.p.c.; 702 bis-702 quater c.p.c.; 703-705 c.p.c.) – Il procedimento
di ingiunzione – Il procedimento cautelare uniforme. I singoli provvedimenti cautelari – I
procedimenti possessori – Il procedimento sommario di cognizione
Testi consigliati per la preparazione dell’esame:
G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. I-II-III, Cacucci, Bari, ultima edizione
C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. I-II, Giappichelli, Torino, ultima
edizione
F.P. LUISO, Diritto processuale civile, vol. I-II-III-IV, Giuffrè, Milano, ultima edizione
B. SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, ultima edizione, Giuffrè, Milano

In aggiunta all’imprescindibile studio di uno dei manuali sopra indicati, è inoltre possibile la
consultazione del volume B. SASSANI, R. TISCINI, Compendio di diritto processuale civile, Dike
Giuridica, Roma, ultima edizione
Essenziale è l’uso e la costante consultazione di un codice di procedura civile (aggiornato
all’ultima edizione disponibile)

