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Il processo civile. Sistema e problematiche Carmine Punzi 2010
Diritto processuale civile - Lotario Dittrich
2019-02-14
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio
sistematico degli istituti di diritto processuale
civile: vengono analizzate le norme generali del
processo di primo grado e delle impugnazioni, i
processi speciali (il processo sommario di
cognizione, il processo del lavoro, e l’arbitrato),
il processo esecutivo e il processo cautelare. La
trattazione comprende, inoltre, l’analisi delle
seguenti fondamentali discipline, pur non
contenute nel codice di rito: - le norme sulla
competenza internazionale e il riconoscimento
delle sentenze, previste nella l. 218/1995 e nel
regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione
delle delibere societarie (art. 2378 c.c.) e il
procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili
processuali degli istituti della interdizione,
inabilitazione e amministrazione di sostegno; - le
norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e la
negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014).
L’Opera è un utile strumento di consultazione
anche pratica, che pone una minuziosa
attenzione ai recenti interventi legislativi e ai più
significativi orientamenti della giurisprudenza
contemporanea, in tema, ad esempio, di
liberalizzazione dei servizi postali per le
notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124
e l. 27/12/2017, n. 205); di riforma delle
competenze del giudice di pace (D.Lgs.
13.7.2017, n. 116); di processo civile telematico,
di azioni di classe, compensazione delle spese
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del giudizio (Corte Cost. n. 77/2018);
ammissibilità della mutatio libelli della domanda
giudiziale (Cass. S.U. 15.6.2015, n. 12310) e, da
ultimo, le novità introdotte dal decreto
semplificazione in materia di esecuzione forzata
nei confronti dei soggetti creditori della pubblica
amministrazione (D.L. 14.12.2018, n. 135).
Diritto processuale civile - Francesco Paolo
Luiso 2022
Istituzioni di diritto processuale civile Giampiero Balena 2019
La sospensione dell'esecuzione - Carlo Vellani
2017-11-28
Spiegazioni di diritto processuale civile Claudio Consolo 2017-09-26
Questa undicesima edizione (la quinta ormai per
la Giappichelli), che esce a due anni di distanza
dalla precedente, mantiene, come per la edizione
2015, la nuova articolazione in due tomi (nei
quali si collocano le “classiche” sette sezioni). Il
primo volume è dedicato al disegno sistematico
delle tutele di merito, sommarie ed esecutive
(sezioni I e II) e al rapporto giuridico
processuale (ai suoi presupposti: sezione III, ed
ai soggetti: sezione IV); il secondo volume si
sofferma invece sul processo di primo grado,
anche complesso e con pluralità di parti (sezioni
V e VI), e sulle impugnazioni delle sentenze e dei
lodi arbitrali (sezione VII). Come per la
precedente edizione, ai tomi cartacei si
accompagna (ed è funzionale) l’apposita sezione
“Spiegazioni on-line” dell’appendice informatica,
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ove trovano collocazione alcuni capitoli
(puntualmente indicati) di utile compendio allo
studio della nostra materia, secondo la sua
formula – che contraddistingue anche questa
edizione – “sintetico-pragmatica”, frutto di ormai
quasi trent’anni di insegnamento (specie nelle
Università di Trento, Milano – Cattolica e, per
tre anni, anche Bocconi – Padova, e ora
Roma).Come per le precedenti edizioni, il testo –
accanto alle ormai “note” innovazioni recate
dalle riforme processuali del 2005-2006 e del
2009 – tiene conto anche degli interventi
legislativi settoriali, dal d.lgs. n. 28/2010
(modificato dalla legge n. 98/2013) sulla
conciliazione e mediazione nelle controversie
civili e commerciali; alla razionalizzazione dei
riti operata dal d.lgs. n. 150/2011; alle minute
modifiche procedimentali apportate dalle leggi
n. 183/2011; n. 218/2011; n. 3/2012; n. 27/2012;
n. 134/2012 (che ha non poco e non
convincentemente inciso sul sistema delle
impugnazioni); n. 98/2013; ed altre ancora, sino
alle recenti leggi n. 119/2016, che ha
ulteriormente modificato la disciplina del
processo esecutivo, e n. 197/2016, che ha
riscritto il procedimento avanti alla S.C.,
rendendo ipotesi solo eventuale l’udienza di
discussione di fronte al collegio.Anche questa
nuova edizione dedica poi puntuale attenzione al
diritto processuale internazionale comunitario,
al processo telematico (la cui analisi, a partire
da quest’anno, è stata resa disponibile nella
sezione “Spiegazioni on-line”), e, ovviamente, al
diritto vivente (con richiami ai più recenti e
formativi, non solo informativi, interventi della
giurisprudenza di legittimità).L’opera, come per
la precedente edizione, è completata da una
appendice informatica disponibile on-line.
Accanto alla bibliografia e alle questioni cliniche,
relative agli argomenti affrontati in ciascun
capitolo, vi si ritrovano tre ulteriori, utili,
strumenti: il “processo simulato” (che accoglie
esempi di atti e verbali nei quali si articola il
processo di primo grado); la “prova d’esame”
(una serie di domande sia aperte che a risposta
multipla, poste agli studenti in sede di esame nel
corso degli anni, che consentono di verificare la
propria preparazione), e la già menzionata
sezione di compendio “Spiegazioni on-line”, a
partire da questa edizione ulteriormente
arricchita da un sintetico riepilogo di quanto più
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analiticamente illustrato nell’ampio capitolo 4
della sez. III cartacea, finalizzato ad agevolare lo
studio della complessa materia del diritto
internazionale e comunitario
processuale.Claudio Consolo è Direttore delle
riviste INT’Lis, Giurisprudenza italiana (sezione
Arbitrato), Corriere giuridico (sezione processo
civile), Diritto processuale amministrativo e nel
Comitato di direzione di varie altre (fra cui
Rivista di diritto processuale e Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile).
Direttore del Commentario WKI al Codice di
procedura civile (III volumi, V edizioni), e
condirettore dei Commentari CEDAM
all’arbitrato e al processo tributario.Laureato a
Padova (1978, con il Prof. Attardi) – dopo alcuni
periodi di studio in università straniere (di
Würzburg, 1980, con il Prof. Habscheid; di
Innsbruck e Wien, con i Prof.ri Sprung, Fashing
e König; Trinity College di Cambridge, nel 1983
con il Prof. Jolowicz; University College di
Oxford, 1989, con il Prof. Zuckermann; Temple
di Filadelfia, 1992, con il Prof. Cappalli; e di
Hastings, San Francisco, 1995), ed uno quale
ricercatore (Padova, 1983-1986) – ha rivestito,
presso l’Università di Trento (di cui fu Direttore
del Dipartimento giuridico e poi Preside della
Facoltà di Giurisprudenza: 1989-1991), il ruolo
di Professore straordinario di diritto processuale
civile comparato (1986-1989), e successivamente
Professore ordinario di diritto processuale civile
(1989-1992). Insegnamento retto poi in tale
veste presso l’Università del Sacro Cuore di
Milano (1992-1997); per supplenza anche
all’esordio di quella di Verona (1997-1999);
l’Università commerciale Luigi Bocconi di
Milano (2005-2008); e presso l’Università di
Padova (1998-2013). Poi titolare della cattedra
di diritto processuale civile e di diritto
dell’arbitrato interno ed internazionale alla
Facoltà di Diritto dell’Università di Roma1, La
Sapienza. Avvocato cassazionista dal 1986. Più
volte componente di commissioni per riforme
processuali civili, amministrative, tributarie
presso vari Ministeri e investito della redazione
del d.lgs. (poi n. 150/2011) sulla c.d.
semplificazione dei riti civili. Ha la cittadinanza
onoraria di Longarone per aver portato a buon
fine il vasto contenzioso civile del Vajont.
Istituzioni di diritto processuale civile Francesco Paolo Luiso 2021
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assessment of tax and tackle tax avoidance or
evasion, particularly in cross-border situations; –
justifications asserted by the Member States in
relation to restrictions on fundamental
freedoms; and – standards of compatibility for
national legal presumptions with EU law
resulting from CJEU case law. With reference to
national experience, using Italy and Belgium as
specific examples, the analysis culminates in an
elaboration of criteria for legal presumptions
capable of meeting the test of compatibility with
EU law. As an in-depth investigation of possible
inconsistencies and conditions for the
coexistence of EU and Member State tax law,
this book will be welcomed by both taxation
authority officials and taxpayer counsel. The
understanding it imparts on the actual impact of
EU law on the recourse to legal presumptions by
national tax legislatures and the protection of
European taxpayers is unsurpassed.
Spiegazioni di diritto processuale civile - Claudio
Consolo 2009

International Encyclopedia of Comparative
Law - Mauro Cappelletti, B. Kaplan
Manuale di diritto processuale civile Valerio De Gioia 2008
Corso di diritto processuale civile. 3. L'
esecuzione forzata, i procedimenti speciali, il
processo del lavoro e dell' equo canone - 1989
Corso di diritto processuale civile. Ediz. minore Crisanto Mandrioli 2013
Diritto processuale civile: Parte generale - Aldo
Attardi 1999
Manuale di diritto processuale civile - Andrea
Lugo 2009
Corso di diritto processuale civile - Crisanto
Mandrioli 1985
Argomenti di diritto processuale civile - Paolo
Biavati 2020

Civil Procedure - Law Society of Upper Canada.
Bar Admission Course 1983

National Legal Presumptions and European Tax
Law - Claudia Sanò 2016-04-24
Determining the burden of proof in tax law cases
is usually what contributes most to the case’s
outcome. Legal presumptions – those inferences
that are laid down in the law rather than being
the result of the court’s reasoning – play a
critical role in such determinations. This very
useful book uncovers the details of such
presumptions which are shared among European
tax law systems, thus revealing a remarkably
clear path through the course of a tax law case
in any Member State in the context of EU law.
Referring to both legal theory and relevant case
law, the author assesses whether and to what
extent national legal presumptions may be
deemed to be consistent with EU law, and when
this is not the case, under which conditions they
may be reconciled. The analysis unfolds along
such avenues as the following: – the meaning of
the concept of legal presumption as developed
by legal theory and authoritative academic
literature; – special considerations regarding
presumptions in customs law, VAT, and direct
taxation (harmonized and unharmonized); – how
tax authorities use presumptions to simplify the
diritto-processuale-civile-3

International Encyclopedia of Comparative Law,
Instalment 16 - K. Zweigert 1982-03-01
No Sales rights in German-speaking countries,
Eastern Europe, Portugal, Spain, Italy, Greece,
South and Central America
Commentario al codice di procedura civile vol. 5 - Claudio Consolo 2013-10-31
Il quinto volume, che appartiene alla COLLANA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, è quello riguardante gli articoli titoli III
e IV del Libro II (processo di cognizione) del
codice di procedura civile, che riguardano le
disposizioni in tema di revocazione e opposizione
di terzo (artt. 395-408 c.p.c.) e di controversie in
materia di lavoro (artt. 409-473 c.p.c.). Il volume
è aggiornato: a) al D.L. 21 giugno 2013, n. 69
convertito dalla l. 9.8.2013, n. 98 che ha
modificato la disciplina dell’art. 420 c.p.c.
(udienza di discussione della causa); b) alla L. 14
gennaio 2013, n. 5 (legge di ratifica
dell’adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni) in
materia di sentenze passate in giudicato in
contrasto con la sentenza della Corte
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internazionale di giustizia b) alla L. 7 agosto
2012, n. 134 che ha aggiunto l’art. 436 bis c.p.c
(inammissibilità dell'appello e pronuncia) e ha
modificato l’art. 447 bis c.p.c. (norme applicabili
alle controversie in materia di locazione, di
comodato e di affitto); c) al D.Lgs. 150/2011, che
ha inserito nel nostro ordinamento le
disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione e che incide sugli articoli 413, 415,
417-417-bis, 420-bis, 421, 423, 425-427, 429,
431, 433, 438-439 c.p.c.; d) alla L. 12 novembre
2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha
modificato gli artt. 431 (esecutorietà della
sentenza) e 445-bis (a sua volta inserito dalla
L.111/2011 - Accertamento tecnico preventivo
obbligatorio in materia di controversi di lavoro)
c.p.c. Piano dell’opera Libro II – Del Processo di
Cognizione Titolo III - Delle impugnazioni Capo
IV - Della revocazione Capo V - Dell'opposizione
di terzo Titolo IV - Norme per le controversie in
materia di lavoro Capo I - Delle controversie
individuali di lavoro Sezione I - Disposizioni
generali Sezione II - Del procedimento Par. 1 Del procedimento di primo grado Par. 2 - Delle
impugnazioni Capo II - Delle controversie in
materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie
Civil Procedure in Italy - Michele Angelo Lupoi
2018-02-27
Derived from the renowned multi-volume
International Encyclopaedia of Laws, this
convenient volume provides comprehensive
analysis of the legislation and rules that
determine civil procedure and practice in Italy.
Lawyers who handle transnational matters will
appreciate the book’s clear explanation of
distinct terminology and application of rules.
The structure follows the classical chapters of a
handbook on civil procedure: beginning with the
judicial organization of the courts, jurisdiction
issues, a discussion of the various actions and
claims, and then moving to a review of the
proceedings as such. These general chapters are
followed by a discussion of the incidents during
proceedings, the legal aid and legal costs, and
the regulation of evidence. There are chapters
on seizure for security and enforcement of
judgments, and a final section on alternative
dispute resolution. Facts are presented in such a
diritto-processuale-civile-3

way that readers who are unfamiliar with
specific terms and concepts in varying contexts
will fully grasp their meaning and significance.
Succinct, scholarly, and practical, this book will
prove a valuable time-saving tool for business
and legal professionals alike. Lawyers
representing parties with interests in Italy will
welcome this very useful guide, and academics
and researchers will appreciate its comparative
value as a contribution to the study of civil
procedure in the international context.
Diritto processuale civile - Antonio Carratta
2017-11-17
I 4 volumi di cui l’Opera si compone sono un
unicum nel panorama dei manuali in commercio
grazie alla completezza dei temi trattati,
all’apprezzata chiarezza espositiva e al capillare
e costante aggiornamento giurisprudenziale e
bibliografico, che si ritrova nel ricchissimo
apparato di note. Il I volume è dedicato alle
nozioni introduttive allo studio del processo
civile e all’esame degli istituti di carattere
generale: giurisdizione, competenza, giudice,
parti, atti processuali e provvedimenti, processo
civile telematico . Chiude il volume un quadro
generale dei principi (costituzionali e non) ai
quali è ispirato il vigente codice di procedura
civile. Nel II volume si ritrova, invece, l’esame
del processo di cognizione e dei diversi mezzi di
impugnazione. L’analisi del processo di primo
grado si snoda attraverso le diverse attività di
trattazione e istruzione della causa, con
l’approfondimento dei singoli mezzi di prova e
delle vicende anormali del processo
(contumacia, sospensione, interruzione), per
concludersi con la pronuncia della sentenza.
Segue, infine, lo studio delle impugnazioni della
sentenza, dall’appello al ricorso per cassazione,
alla revocazione e all’opposizione di terzo. I
processi speciali sono l’argomento principale del
III volume: dal decreto ingiuntivo e per
convalida di sfratto ai processi speciali di
separazione e divorzio, del lavoro e
previdenziale, locatizio e agrario. Ai processi
speciali si affianca, poi, l’esame delle procedure
alternative di risoluzione delle controversie
civili, e cioè l’arbitrato, la mediazione e la
negoziazione assistita. Completa l’Opera il IV
volume, che si articola in due distinte parti,
dedicate rispettivamente al processo di
esecuzione forzata e ai procedimenti cautelari e
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camerali. Nella prima parte ci si concentra sulle
diverse forme del processo di esecuzione forzata
e delle opposizioni esecutive, mentre nella
seconda parte l’attenzione si sposta sul processo
cautelare, sui provvedimenti cautelari (tipici e
atipici) e sul procedimento camerale. Novità
legislative più rilevanti inserite nella XXVI
edizione:L. 4 agosto 2017 n. 124, la c.d. legge
annuale sulla concorrenza, che contiene rilevanti
disposizioni processuali per le controversie in
materia di incidenti stradali;D.Lgs. 14 luglio
2017 n. 114, contenente la riforma organica
della magistratura onoraria e l’ampliamento
della competenza dei giudici di pace (sia pure a
decorrere dal 31 ottobre 2021);D.Lgs. 19
gennaio 2017 n. 3, in materia di controversie sul
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione
delle norme sulla concorrenza;L. 8 marzo 2017
n. 24, in materia di controversie sulla
responsabilità professionale sanitaria;D.L. 17
febbraio 2017 n. 13, conv., con modificazioni,
dalla L. 13 aprile 2017 n. 46, che ha istituito le
nuove «sezioni specializzate in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea» e
modificato la relativa disciplina processuale;L.
25 ottobre 2016 n. 197, di conversione del D.L.
30 giugno 2016 n. 168, che ha modificato la
disciplina del giudizio civile davanti alla Corte di
cassazione e, per quelle che hanno riguardato i
giudici onorari, con il D.Lgs. 14 luglio 2017 n.
114 (molte delle quali, tuttavia, destinate ad
entrare in vigore il 31 ottobre 2021 o il 31
ottobre 2025); L. 20 maggio 2016 n. 76, sulle
unioni civili e le unioni di fatto;L. 30 giugno
2016 n. 119, di conversione del D.L. 3 maggio
2016 n. 59, che ha apportato un’ulteriore
riforma del processo esecutivo.Antonio
CarrattaOrdinario di Diritto processuale civile
dell’Università Roma Tre, è autore di diverse
monografie e co-autore, insieme a Crisanto
Mandrioli, del manuale Diritto processuale
civile, oltre che Direttore scientifico della banca
dati Processocivileweb. E’ anche condirettore
dell’enciclopedia Diritto on line, edita
dall’Istituto Treccani, e componente del comitato
di direzione della rivista Giurisprudenza
ItalianaCrisanto MandrioliEmerito di Diritto
processuale civile dell’Università di Milano, ha
insegnato nelle Università di Urbino, Genova e
Milano. Autore di diverse monografie, è stato
diritto-processuale-civile-3

l’iniziatore del manuale Diritto processuale
civile.
Commentario del Codice di procedura civile. III.
Tomo primo - artt. 163-274 bis - Luigi Paolo
Comoglio - Claudio Consolo - Bruno Sassani Romano Vaccarella (diretto da) 2012-07-16
Il terzo volume, che appartiene alla COLLANA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, contiene il commento agli articoli del
Titolo I e II del Libro II del codice di procedura
civile, che riguardano le norme del processo di
cognizioni in tema di procedimento davanti al
tribunale (artt. 163-310 c.p.c.) e di procedimento
davanti al giudice di pace (artt. 311-322 c.p.c.).
PIANO DELL'OPERA Libro II - Del processo di
cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al
tribunale Capo I - Dell'introduzione della causa
Sezione I - Della citazione e della costituzione
delle parti Artt. 163-171 - Raffaella Muroni
Sezione II - Della designazione del giudice
istruttore Artt. 172-174 - Raffaella Muroni Capo
II - Dell'istruzione della causa Sezione I - Dei
poteri del giudice istruttore in generale Artt.
175-179 - Raffaella Muroni Sezione II - Della
trattazione della causa Artt. 180-184 - Raffaella
Muroni Artt. 185-186 quater - Marcella Negri
Art. 187-190 bis - Alessandro Izzo Sezione III Dell'istruzione probatoria Par. 1 - Della nomina e
delle indagini del consulente tecnico Artt.
191-201 - Alessandro Izzo Par. 2 Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale
Artt. 202-209 - Valentina Carnevale Par. 3 Dell'esibizione delle prove Artt. 210-213 Valentina Carnevale Par. 4 - Del riconoscimento
e della verificazione della scrittura privata Artt.
214-220 - Michelle Vanzetti Par. 5 - Della
querela di falso Artt. 221-227 - Michelle Vanzetti
Par. 6 - Della confessione giudiziale e dello
interrogatorio formale Artt. 228-232 - Silvia
Giana Par. 7 - Del giuramento Artt. 233-243 Silvia Giana Par. 8 - Della prova per testimoni
Artt. 244-257 bis - Paolo Della Vedova Par. 9 Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e
degli esperimenti Artt. 258-262 - Francesca
Ferrari Par.10 - Del rendimento dei conti Artt.
263-266 - Francesco Luiso Sezione IV Dell'intervento di terzi e della riunione di
procedimenti Par. 1 - Dell'intervento di terzi
Artt. 267-272 - Piera Pellegrinelli Par. 2 - Della
riunione dei procedimenti Artt. 273-274 bis Silvia Giana Capo III - Della decisione della
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causa Artt. 275-281 - Elena Marinucci Capo IIIbis - Del procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica Artt. 281 bis-281
sexies - Clarice Delle Donne Capo III-ter - Dei
rapporti tra collegio e giudice monocratico Artt.
281 septies-281 nonies - Clarice Delle Donne
Capo IV - Dell'esecutorietà e della notificazione
delle sentenze Artt. 282-286 - Daniela D’Adamo
Capo V - Della correzione delle sentenze e delle
ordinanze Artt. 287-289 - Daniela D’Adamo Capo
VI - Del procedimento in contumacia Artt.
290-294 - Francesca Ferrari Capo VII - Della
sospensione, interruzione ed estinzione del
processo Sezione I - Della sospensione del
processo Artt. 295-298 - Massimiliano Bina
Sezione II - Dell'interruzione del processo Artt.
299-305 - Gian Paolo Califano Sezione III Dell'estinzione del processo Art. 306 - Luca
Penasa Art. 307 - Silvia Turatto Art. 308 Monica Pilloni Art. 309 - Silvia Turatto Art. 310 Monica Pilloni Titolo II - Del procedimento
davanti al giudice di pace Artt. 311-322 Giuseppe Battaglia Aggiornamento Aggiornato
alla L. 29 dicembre 2011, n. 218 che modifica
l’art. 165 (costituzione dell'attore) c.p.c. e alla L.
12 novembre 2011, n. 183 che modifca l’art. 170
(notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento), l’art. 176 (forma dei
provvedimenti), l’art. 183 (prima comparizione
delle parti e trattazione della causa), l’art. 250
(intimazione ai testimoni) e l’art. 283
(provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello) c.p.c.
Corso di diritto processuale civile - Crisanto
Mandrioli 2021
Commentario al codice di procedura civile - vol.
6 - Claudio Consolo 2013-08-01
Il sesto volume, che appartiene alla COLLANA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, è quello riguardante gli articoli
dell’intero Libro III (del processo di esecuzione)
del codice di procedura civile, che riguardano le
disposizioni in tema di titolo esecutivo (artt.
474-482 c.p.c.), espropriazione forzata in genere
(artt. 483-512 c.p.c.), espropriazione mobiliare
presso il debitore(artt. 513-542 c.p.c.),
espropriazione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c.),
espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c.)
e espropriazione di beni indivisi (artt. 599-601
c.p.c.). Il volume è aggiornato alla L. 24
diritto-processuale-civile-3

dicembre 2012, n. 228 che ha modificato l’art.
543 (forma del pignoramento) , l’art. 547
(dichiarazione del terzo nell’espropriazione
presso terzi), art. 548 (mancata dichiarazione
del terzo nell’espropriazione presso terzi) e art.
549 (contestata dichiarazione del terzo sempre
nell’espropriazione forzata presso terzi) c.p.c.
Inoltre il volume è aggiornato alla L. 12
novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha
modificato l’art. 518 (Forma del pignoramento)
c.p.c.. PIANO DELL'OPERA Libro III - Del
processo di esecuzione Titolo I - Del titolo
esecutivo e del precetto Titolo II Dell'espropriazione forzata Capo I Dell'espropriazione forzata in generale Sezione I
- Dei modi e delle forme dell'espropriazione
forzata in generale Sezione II - Del
pignoramento Sezione III - Dell'intervento dei
creditori Sezione IV - Della vendita e
dell'assegnazione Sezione V - Della distribuzione
della somma ricavata Capo II Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
Sezione I - Del pignoramento Sezione II Dell'intervento dei creditori Sezione III Dell'assegnazione e della vendita Sezione IV Della distribuzione della somma ricavata Capo
III - Dell'espropriazione presso terzi Sezione I Del pignoramento e dell'intervento Sezione II Dell'assegnazione e della vendita Capo IV Dell'espropriazione immobiliare Sezione I - Del
pignoramento Sezione II - Dell'intervento dei
creditori Sezione III - Della vendita e
dell'assegnazione Par. 1 - Disposizioni generali
Par. 2 - Vendita senza incanto Par. 3 - Vendita
con incanto Par. 3-bis - Delega delle operazioni
di vendita Sezione IV - Dell'amministrazione
giudiziaria Sezione V - Della distribuzione della
somma ricavata Capo V - Dell'espropriazione di
beni indivisi
Diritto processuale civile - Gian Franco Ricci
2017-07-13
Allâ€™edizione del 2016, fa seguito questa del
2017, scritta ameno di un anno di distanza e
dovuta ai due nuovi d.l. n. 59 e n. 168 del 2016,
chehanno introdotto modifiche rispettivamente
al processo esecutivo ed al giudizio dicassazione.
Diritto processuale civile - Antonio Carratta
2017-11-17
I 4 volumi di cui l’Opera si compone sono un
unicum nel panorama dei manuali in commercio
grazie alla completezza dei temi trattati,
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all’apprezzata chiarezza espositiva e al capillare
e costante aggiornamento giurisprudenziale e
bibliografico, che si ritrova nel ricchissimo
apparato di note. Il I volume è dedicato alle
nozioni introduttive allo studio del processo
civile e all’esame degli istituti di carattere
generale: giurisdizione, competenza, giudice,
parti, atti processuali e provvedimenti, processo
civile telematico . Chiude il volume un quadro
generale dei principi (costituzionali e non) ai
quali è ispirato il vigente codice di procedura
civile. Nel II volume si ritrova, invece, l’esame
del processo di cognizione e dei diversi mezzi di
impugnazione. L’analisi del processo di primo
grado si snoda attraverso le diverse attività di
trattazione e istruzione della causa, con
l’approfondimento dei singoli mezzi di prova e
delle vicende anormali del processo
(contumacia, sospensione, interruzione), per
concludersi con la pronuncia della sentenza.
Segue, infine, lo studio delle impugnazioni della
sentenza, dall’appello al ricorso per cassazione,
alla revocazione e all’opposizione di terzo. I
processi speciali sono l’argomento principale del
III volume: dal decreto ingiuntivo e per
convalida di sfratto ai processi speciali di
separazione e divorzio, del lavoro e
previdenziale, locatizio e agrario. Ai processi
speciali si affianca, poi, l’esame delle procedure
alternative di risoluzione delle controversie
civili, e cioè l’arbitrato, la mediazione e la
negoziazione assistita. Completa l’Opera il IV
volume, che si articola in due distinte parti,
dedicate rispettivamente al processo di
esecuzione forzata e ai procedimenti cautelari e
camerali. Nella prima parte ci si concentra sulle
diverse forme del processo di esecuzione forzata
e delle opposizioni esecutive, mentre nella
seconda parte l’attenzione si sposta sul processo
cautelare, sui provvedimenti cautelari (tipici e
atipici) e sul procedimento camerale. Novità
legislative più rilevanti inserite nella XXVI
edizione:L. 4 agosto 2017 n. 124, la c.d. legge
annuale sulla concorrenza, che contiene rilevanti
disposizioni processuali per le controversie in
materia di incidenti stradali;D.Lgs. 14 luglio
2017 n. 114, contenente la riforma organica
della magistratura onoraria e l’ampliamento
della competenza dei giudici di pace (sia pure a
decorrere dal 31 ottobre 2021);D.Lgs. 19
gennaio 2017 n. 3, in materia di controversie sul
diritto-processuale-civile-3

risarcimento dei danni derivanti dalla violazione
delle norme sulla concorrenza;L. 8 marzo 2017
n. 24, in materia di controversie sulla
responsabilità professionale sanitaria;D.L. 17
febbraio 2017 n. 13, conv., con modificazioni,
dalla L. 13 aprile 2017 n. 46, che ha istituito le
nuove «sezioni specializzate in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea» e
modificato la relativa disciplina processuale;L.
25 ottobre 2016 n. 197, di conversione del D.L.
30 giugno 2016 n. 168, che ha modificato la
disciplina del giudizio civile davanti alla Corte di
cassazione e, per quelle che hanno riguardato i
giudici onorari, con il D.Lgs. 14 luglio 2017 n.
114 (molte delle quali, tuttavia, destinate ad
entrare in vigore il 31 ottobre 2021 o il 31
ottobre 2025); L. 20 maggio 2016 n. 76, sulle
unioni civili e le unioni di fatto;L. 30 giugno
2016 n. 119, di conversione del D.L. 3 maggio
2016 n. 59, che ha apportato un’ulteriore
riforma del processo esecutivo.Antonio
CarrattaOrdinario di Diritto processuale civile
dell’Università Roma Tre, è autore di diverse
monografie e co-autore, insieme a Crisanto
Mandrioli, del manuale Diritto processuale
civile, oltre che Direttore scientifico della banca
dati Processocivileweb. E’ anche condirettore
dell’enciclopedia Diritto on line, edita
dall’Istituto Treccani, e componente del comitato
di direzione della rivista Giurisprudenza
ItalianaCrisanto MandrioliEmerito di Diritto
processuale civile dell’Università di Milano, ha
insegnato nelle Università di Urbino, Genova e
Milano. Autore di diverse monografie, è stato
l’iniziatore del manuale Diritto processuale
civile.
Il principio di oralità nel diritto processuale
civile italiano e nel diritto processuale
canonico - Attilio Nicora 1977
Anche se non si ritiene, con il Chiovenda, che il
processo di oralita e da considerare come
veramente fondamentale nel campo del diritto
processuale, non v'e dubbio che la sua
importanza e comunque capitale. Del resto,
l'evoluzione che si e manifestata in materia di
scrittura e di oralita nella disciplina del processo
dopo la fine del secolo scorso e molto indicativa.
Se il codice di diritto canonico, come la maggior
parte dei codici civili anteriori, dimostra una
preferenza incontestabile per la procedura

7/10

Downloaded from yougotthiswomen.com
on by guest

scritta, la situazione si e a poco a poco mutata in
favore dell'oralita. Nel diritto canonico tale
evoluzione e manifestata dalla promulgazione
del De Iudiciis per la Chiesa orientale. La stessa
tendenza e emersa nei diversi diritti processuali
civili: gli studi di legislazione comparata
insegnano con tutta evidenza che il sistema
procedurale scritto e attualmente in fase di
progressivo regresso. Si deve riconoscere che il
sistema della scrittura godeva fino a tempi
recenti di una solida tradizione. Il diritto
processuale romano come il diritto canonico
primitivo nonche il diritto dell'alto medioevo
avevano un carattere quasi esclusivamente orale
a motivo delle particolari circostanze storico
ambientali. Il diritto delle Decretali e il diritto
comune, cambiano questo orientamento in
favore della procedura scritta, ma l'oralita non
sparisce del tutto.
Diritto giudiziario civile. I modelli del processo
di cognizione (ordinaria e sommaria) - Ferruccio
Auletta 2021
Manuale di diritto processuale civile - Enrico
Tullio Liebman 1957
Tomo II - Codice di Procedura Civile
Commentato - aa.vv. 2018-10-10
Versione eBook del Tomo II del nuovissimo
Commentario al Codice di procedura civile
curato dal Prof. Claudio Consolo, racchiude il
commento approfondito articolo per articolo al
Libro II del codice di procedura civile (artt.
163-390).
Istituzioni di diritto pubblico - Gian Piero Iaricci
2014-07
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli
studenti e costituisce un esaustivo strumento di
apprendimento della materia pubblicistica. La
prima parte è dedicata al diritto costituzionale;
la seconda parte al diritto amministrativo
sostanziale e processuale, con puntuali
riferimenti ad istituti che assumono comunque
rilevanza anche nell’ambito del diritto pubblico,
nonché al diritto sanitario. I mirati cenni storici
consentono una migliore comprensione della
normativa vigente. Inoltre, i diffusi riferimenti
bibliografici ed il richiamo delle più significative
pronunce della Corte costituzionale e delle
magistrature superiori hanno lo scopo di
agevolare l’approfondimento degli argomenti
diritto-processuale-civile-3

trattati. Il volume, pertanto, fornisce una solida
base sulla quale misurare le annunciate riforme
che dovrebbero incidere profondamente, specie
sul nostro sistema costituzionale.
Commentario del Codice di procedura civile vol. 7 - tomo III - Claudio Consolo 2014-07-01
Il settimo volume contiene il commento agli
articoli in tema di procedimenti in materia di
famiglia e di stato delle persone (artt. 706-742
bis c.p.c.), copia o collazione di atti pubblici
(artt. 743-746 c.p.c.), procedimenti relativi
all’apertura delle successioni (artt. 747-783
c.p.c.), scioglimento delle comunioni (Artt.
784-791 c.p.c.), processo di liberazione degli
immobili dalle ipoteche (artt. 792-795 c.p.c) Il
volume è aggiornato: 1) al D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 che ha aggiunto l’art. 791 bis (Divisione a
domanda congiunta nel scioglimento di
comunioni) c.p.c.; 2) alla L. 17 febbraio 2012, n.
10 che ha modificato l’art. 769 c.p.c. (istanza per
l’inventario nei procedimenti relativi all'apertura
delle successioni); 3) alla L. 15 luglio 2011, n.
111 che ha modificato l’art. 729 c.p.c.
(pubblicazione della sentenza nei procedimenti
relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte
presunta). PIANO DELL'OPERA Titolo II - Dei
procedimenti in materia di famiglia e di stato
delle persone Capo I - Della separazione
personale dei coniugi Capo II - Dell'interdizione,
dell'inabilitazione e dell'amministrazione di
sostegno Capo III - Disposizioni relative
all'assenza e alla dichiarazione di morte
presunta Capo IV - Disposizioni relative ai
minori, agli interdetti e agli inabilitati Capo V Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi Capo V-bis
- Degli ordini di protezione contro gli abusi
familiari Capo VI - Disposizioni comuni ai
procedimenti in camera di consiglio Titolo III Della copia e della collazione di atti pubblici
Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura
delle successioni Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Dell'apposizione e della rimozione dei
sigilli Sezione I - Dell'apposizione dei sigilli
Sezione II - Della rimozione dei sigilli Capo III Dell'inventario Capo IV - Del beneficio
d'inventario Capo V - Del curatore dell'eredità
giacente Titolo V - Dello scioglimento di
comunioni Titolo VI - Del processo di liberazione
degli immobili dalle ipoteche
Diritto processuale civile - Giovanni Verde
2017
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Civil Procedure in Italy - Mauro Cappelletti
2013-12-01
Diritto processuale civile (Vol. III) - CARRATTA
ANTONIO 2022-02-18
Manuale del processo civile - Nicola Picardi
2010
La Nuova Procedura Civile (03/2013) - Luigi
Viola 2013
Le più recenti riforme del processo civile Antonio Carratta 2017-04-07
Il volume prende in esame – soprattutto ad uso
di studenti e operatori pratici – le modifiche
legislative intervenute nel corso del 2016 e dei
primi mesi del 2017 che hanno interessato il
processo civile. E dunque, anzitutto, le modifiche
introdotte nel codice di procedura civile sia dal
D.L. 59/2016 (conv. dalla L. 119/2016), che si è
occupato del processo esecutivo, sia dal
successivo D.L. 168/2016 (conv. dalla L.
197/2016), che ha rivoluzionato il giudizio civile
in Cassazione. Prende in esame, inoltre, altre tre
novità legislative, intervenute in questi primi
mesi del 2017, che sebbene non direttamente
incidenti sul codice di procedura civile sono
comunque rilevanti per il processo civile: il
D.Lgs. 3/2017 sul risarcimento dei danni per
violazione del diritto della concorrenza; la L.
24/2017 sulla responsabilità professionale
sanitaria e, da ultimo, il D.L. 13/2017 in materia
di immigrazione e protezione internazionale, che
ha anche istituito delle nuove sezioni
specializzate presso i tribunali sedi di corte
d’appello.Antonio Carratta,è ordinario di Diritto
processuale civile dell’Università Roma Tre, è
autore di diverse monografie e co-autore,
insieme a Crisanto Mandrioli, del manuale
Diritto processuale civile, oltre che Direttore
scientifico della banca dati Processocivileweb. E’
anche condirettore dell’enciclopedia Diritto on
line, edita dall’Istituto Treccani, e componente
del comitato di direzione della rivista
Giurisprudenza Italiana.
Diritto processuale civile - Antonio Carratta
2017-11-21
I 4 volumi di cui l’Opera si compone sono un
unicum nel panorama dei manuali in commercio
grazie alla completezza dei temi trattati,
diritto-processuale-civile-3

all’apprezzata chiarezza espositiva e al capillare
e costante aggiornamento giurisprudenziale e
bibliografico, che si ritrova nel ricchissimo
apparato di note. Il I volume è dedicato alle
nozioni introduttive allo studio del processo
civile e all’esame degli istituti di carattere
generale: giurisdizione, competenza, giudice,
parti, atti processuali e provvedimenti, processo
civile telematico . Chiude il volume un quadro
generale dei principi (costituzionali e non) ai
quali è ispirato il vigente codice di procedura
civile. Nel II volume si ritrova, invece, l’esame
del processo di cognizione e dei diversi mezzi di
impugnazione. L’analisi del processo di primo
grado si snoda attraverso le diverse attività di
trattazione e istruzione della causa, con
l’approfondimento dei singoli mezzi di prova e
delle vicende anormali del processo
(contumacia, sospensione, interruzione), per
concludersi con la pronuncia della sentenza.
Segue, infine, lo studio delle impugnazioni della
sentenza, dall’appello al ricorso per cassazione,
alla revocazione e all’opposizione di terzo. I
processi speciali sono l’argomento principale del
III volume: dal decreto ingiuntivo e per
convalida di sfratto ai processi speciali di
separazione e divorzio, del lavoro e
previdenziale, locatizio e agrario. Ai processi
speciali si affianca, poi, l’esame delle procedure
alternative di risoluzione delle controversie
civili, e cioè l’arbitrato, la mediazione e la
negoziazione assistita. Completa l’Opera il IV
volume, che si articola in due distinte parti,
dedicate rispettivamente al processo di
esecuzione forzata e ai procedimenti cautelari e
camerali. Nella prima parte ci si concentra sulle
diverse forme del processo di esecuzione forzata
e delle opposizioni esecutive, mentre nella
seconda parte l’attenzione si sposta sul processo
cautelare, sui provvedimenti cautelari (tipici e
atipici) e sul procedimento camerale. Novità
legislative più rilevanti inserite nella XXVI
edizione:L. 4 agosto 2017 n. 124, la c.d. legge
annuale sulla concorrenza, che contiene rilevanti
disposizioni processuali per le controversie in
materia di incidenti stradali;D.Lgs. 14 luglio
2017 n. 114, contenente la riforma organica
della magistratura onoraria e l’ampliamento
della competenza dei giudici di pace (sia pure a
decorrere dal 31 ottobre 2021);D.Lgs. 19
gennaio 2017 n. 3, in materia di controversie sul
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risarcimento dei danni derivanti dalla violazione
delle norme sulla concorrenza;L. 8 marzo 2017
n. 24, in materia di controversie sulla
responsabilità professionale sanitaria;D.L. 17
febbraio 2017 n. 13, conv., con modificazioni,
dalla L. 13 aprile 2017 n. 46, che ha istituito le
nuove «sezioni specializzate in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea» e
modificato la relativa disciplina processuale;L.
25 ottobre 2016 n. 197, di conversione del D.L.
30 giugno 2016 n. 168, che ha modificato la
disciplina del giudizio civile davanti alla Corte di
cassazione e, per quelle che hanno riguardato i
giudici onorari, con il D.Lgs. 14 luglio 2017 n.
114 (molte delle quali, tuttavia, destinate ad
entrare in vigore il 31 ottobre 2021 o il 31
ottobre 2025); L. 20 maggio 2016 n. 76, sulle

diritto-processuale-civile-3

unioni civili e le unioni di fatto;L. 30 giugno
2016 n. 119, di conversione del D.L. 3 maggio
2016 n. 59, che ha apportato un’ulteriore
riforma del processo esecutivo.Antonio
CarrattaOrdinario di Diritto processuale civile
dell’Università Roma Tre, è autore di diverse
monografie e co-autore, insieme a Crisanto
Mandrioli, del manuale Diritto processuale
civile, oltre che Direttore scientifico della banca
dati Processocivileweb. E’ anche condirettore
dell’enciclopedia Diritto on line, edita
dall’Istituto Treccani, e componente del comitato
di direzione della rivista Giurisprudenza
ItalianaCrisanto MandrioliEmerito di Diritto
processuale civile dell’Università di Milano, ha
insegnato nelle Università di Urbino, Genova e
Milano. Autore di diverse monografie, è stato
l’iniziatore del manuale Diritto processuale
civile.
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