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Calendario secondo canale definitivo

Anno Accademico 2012/2013

PRIMO ANNO - SECONDO CANALE

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

PROGRAMMA DEL CORSO

Data della lezione Docenti Oggetto della lezione

Giovedì 13 dicembre 2012
Prof. Poli
Dott.ssa Farina

Le tutele: dichiarativa / esecutiva / cautelare / sommaria.
I principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale.

ore 9.00 / 13.00

Giovedì 17 gennaio 2013

Avv. Lepri
Dott. Frasca

La giurisdizione - Il riparto - La disciplina di diritto
internazionale privato: il regolamento CE44/2001 del 22
dicembre 2000 e la L. 31 maggio 1995, n. 218 -
Giurisdizione ordinaria, giurisdizioni speciali di diritto
soggettivo, giudice amministrativo e giudice contabile.
Rilievo del difetto di giurisdizione/ decisione e mezzi di
impugnazione/regolamento preventivo/ conflitto ex art. 59
l. 69/2009 e 11 Cod. proc. amm. / conflitto ex art. 362
c.p.c.

ore 14.00 / 18.00

Giovedì 7 febbraio 2013

Prof. Poli
Avv. D'Alessio

Prima prova scritta

ore 9.00 / 13.00

Venerdì 22 febbraio 2013
Prof. Poli
Avv. D'Alessio

Avv. Lepri
Dott.Tirelli

Discussione prova scritta (prime due ore).

La competenza: criteri di collegamento / rilievo del difetto
/ decisione della questione / regolamento di competenza a
istanza di parte / regolamento di ufficio / impugnazioni /

rapporti tra i rimedi - Rapporti tra le domande e
modificazioni della competenza: litispendenza /

connessione / continenza.

ore 9.00 / 13.00

Giovedì 28 febbraio 2013

Avv. Farina
Dott.ssa D'Ambrosio

Le parti: legittimazione attiva e passiva / capacità
processuale / legittimazione ad agire / interesse ad agire/ la

difesa tecnica. - Doveri delle parti: principio del giusto
processo / dovere di lealtà e probità / la sanzione della
violazione dei doveri: inammissibilità della domanda /

condanna alle spese processuali per responsabilità
processuale aggravata (art. 96 c.p.c.).

ore 14.00 / 18.00

Venerdì 22 marzo 2013

Prof. Poli
Avv. Ruggeri

La domanda: i suoi elementi / le difese / l'eccezione / le
questioni rilevabili d'ufficio / la domanda riconvenzionale.

- Doveri del giudice: rispetto del principio del
contraddittorio (art. 101, comma primo c.p.c.) / dovere di

provocare la difesa delle parti sulle questioni rilevate di
ufficio / corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.
112 c.p.c.) / pronuncia secondo diritto o secondo equità/

disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.)

ore 14.00 / 18.00

Analisi degli orientamenti giurisprudenziali
(Cass. n. 14828/2012) – Prof. Tiscini
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Venerdì 5 aprile 2013

9:00/13:00
_____________________________________
Analisi degli orientamenti giurisprudenziali
(Cass. n- 3830/2010 – Cass. n. 15142/2007) –
Prof. Tiscini Avv. Lepri

Dott. Frasca

Il contraddittorio: le giuste parti / pluralità delle parti /
contraddittorio necessario e facoltativo / chiamata in causa
/ intervento volontario / intervento provocato /
interruzione per morte o perdita della capacità di stare in
giudizio /successione nel processo / successione nel diritto
controverso - Il contraddittorio necessario e facoltativo
nelle fasi di impugnazione.

Giovedì 11 aprile 2013

Dott. Tirelli
Dott.ssa Ambrosio

Seconda prova scritta

ore 9.00 / 13.00

Venerdì 3 maggio 2013

Dott. Tirelli
Dott.ssa Ambrosio
Prof. Poli

Discussione prova scritta (prime due ore).

Le nullità degli atti di parte: rilevazione / rinnovazione /
sanatoria.

La nullità degli atti del giudice: rimedi interni al grado /
sanatoria / rinnovazione / rimedi esterni: le impugnazioni e

la nullità insanabile.

ore 9.00 / 13.00

Correzione individuale presso l’Istituto di diritto
processuale civile – ore 13.00/15.00 – Prof.
Tiscini

Venerdì 31 maggio 2013

Avv. Lepri
Dott. Tirelli

La decisione: questioni pregiudiziali e preliminari /
ordinanza e sentenza / provvedimenti sommari /
sentenza parziale e definitiva / cenni sul sistema delle
impugnazioni.

ore 14.00 / 18.00

Giovedì 6 giugno2013

Dott.ssa Ambrosio
Prof. Poli

Le riforme in tema di disciplina dei mezzi di impugnazione.

ore 14:00 / 18.00

Giovedì 13 giugno 2013 Prof. Poli
Avv.ssa Farina

Terza prova scritta

ore 9.00 / 13.00

Venerdì 28 giugno 2013

Ore 9:00 / 13:00

Dott. Poli
Prof. Tiscini

Discussione prova scritta (prime due ore).

La tutela cautelare e sommaria.

Giovedì 4 luglio 2013
Ore 9:00 / 11:00

Prof. Poli
Avv. D'Alessio

L'esecuzione forzata.

Programma definitivo al 5.3.2013
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