
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

CATTEDRE 
PROF. CLAUDIO CONSOLO (CANALE A/F) 

PROF.SSA ROBERTA TISCINI (CANALE G/O) 
PROF. ROMANO VACCARELLA (CANALE P/Z) 

 
MODULI INTEGRATIVI 

 A CURA DEGLI AVV.TI RICCARDO BOLOGNESI, ANTONIO D’ALESSIO E 
VITTORIO VIOLANTE 

 
AULA 101 ORE 16,00/17,00 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 
  

5 aprile 2018 (Avv. Vittorio Violante) 
Azione di condanna e tutela esecutiva (effetti principali ed effetti 
secondari); ambito di applicazione della tutela di condanna; le obbligazioni 
non eseguibili coattivamente; l’astreinte di cui all’art. 614 bis c.p.c., come 
modificato dalla L. n. 6 agosto 2015, n. 132; le condanne speciali 
(condanna generica e condanna in futuro) 
I titoli esecutivi e i requisiti del credito azionato esecutivamente 
Efficacia del titolo esecutivo contro i terzi (cenni) 
L’atto di precetto. 
  
12 aprile 2018 (Avv. Antonio D’Alessio) 
Il pignoramento (forme e tipi; vicende ed effetti).  
L’intervento dei creditori 
- il concorso dei creditori ed il principio della par condicio 
- i vari tipi di intervento 
La vendita e l’assegnazione: forme ed effetti  
Esecuzione forzata in forma specifica: ambito di applicazione ed analisi 
delle disposizioni processuali 
 
19 aprile 2018 (Avv. Vittorio Violante) 
Esecuzione forzata e le parentesi cognitive: 
Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c; 
Le contestazioni in sede di ricavato ex art. 512 c.p.c. e la stabilità della 
distribuzione (cenni) 
Sospensione ed estinzione del processo esecutivo (cenni) 
 

PROCESSO DEL LAVORO 
 

26 aprile 2018 (Avv. Riccardo Bolognesi) 
Ambito di applicazione del rito del lavoro 
Il pubblico impiego privatizzato e le norme sulla giurisdizione 
Componimento stragiudiziale delle controversie di lavoro 
I soggetti del processo del lavoro: ruolo delle parti, dei difensori e del 
giudice 
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Gli atti introduttivi: oneri di allegazione, di deduzione e preclusioni 
istruttorie 
 
3 maggio 2018 (Avv. Riccardo Bolognesi) 
La fase istruttoria: istanze delle parti, ruolo dei difensori e poteri istruttori 
del giudice 
Prove testimoniali e consulenza tecnica nel rito del lavoro: i mezzi istruttori 
sono antagonisti al principio di concentrazione del processo ? 
La fase decisoria 
Regime della sentenza di primo grado ed inibitoria 
 
10 maggio 2018 (Avv. Riccardo Bolognesi) 
Le impugnazioni 
Appello e ricorso per cassazione alla luce delle recenti riforme 
I procedimenti speciali del c.p.c. applicabili alle controversie di lavoro. 
Il nuovo rito in materia di licenziamenti 
Le controversie collettive di lavoro e la legittimazione sindacale 
Le controversie previdenziale ed il nuovo ATP obbligatorio 
Crediti di lavoro e fallimento 
 

PROCEDIMENTI SOMMARI 
 
17 maggio 2018 (Avv. Antonio D’Alessio) 
Il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. 
Il procedimento ingiuntivo 
 
24 maggio 2018 (Avv. Antonio D’Alessio) 
Il procedimento per convalida di sfratto 
I procedimenti possessori 
I procedimenti in materia di famiglia (cenni) 
 
7 giugno 2018 (Avv. Vittorio Violante) 
Rito cautelare uniforme 
 


