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Obiettivi formativi
Il corso di Diritto processuale civile si articola in due moduli.
Il primo modulo è finalizzato a consentire l’approccio dei discenti alle materie processualistiche, dopo un
lungo periodo di studi di diritto sostanziale. Il secondo modulo è rivolto all’approfondimento delle regole,
delle tecniche e degli aspetti funzionali del processo civile, finalizzato essenzialmente all’esercizio delle
professioni legali.
La finalità complessiva del corso è quella dell’apprendimento dei principi e delle tecniche che sorreggono e
governano il processo civile nell’ordinamento italiano; essa si realizza attraverso il riferimento costante al
dato normativo principale, rappresentato dal codice di procedura civile, integrato con il richiamo della
dottrina (e quindi dell’evoluzione del pensiero e della ricerca sui vari argomenti) e della giurisprudenza.
Il corso si completa infine con lo studio degli aspetti fondamentali dell’ordinamento giudiziario.
Metodi didattici
Lezioni frontali tradizionali, con possibilità di intervento degli studenti. Lezioni integrative o esercitazioni.
Prerequisiti
Gli esami di Diritto costituzionale I e di Diritto privato II sono propedeutici rispetto all’esame di Diritto
processuale civile.
Verifica dell’apprendimento
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame finale orale
preceduto da una verifica informale in itinere con riguardo al programma svolto nel primo semestre.
Attraverso una serie di domande relative a punti cruciali del programma, si tende ad accertare la sufficiente
conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal candidato, il grado effettivo di maturità critica, la
capacità di risolvere problemi giuridici particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con
speciale riguardo all’uso appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di
verifica verrà approfondito, sia con riferimento ai risvolti dei singoli argomenti, sia e soprattutto con
riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in tal modo di possedere la
padronanza della materia, gli verranno assegnati i punteggi più elevati.
Programma del corso
Il primo modulo del corso si incentra innanzitutto sullo studio delle disposizioni generali del codice di
procedura civile e quindi sull’apprendimento dei principi che governano il processo civile, costantemente
riferiti a quelli di rango costituzionale; in successione, si affronta lo studio del processo ordinario di
cognizione, in primo grado e nelle fasi di impugnazione, con particolare attenzione alla tematica della cosa
giudicata.
Il secondo modulo è incentrato sullo studio delle tipologie processuali che, in vario modo, si differenziano da
quello di cognizione ordinaria (processo del lavoro, processi sommari e cautelari), nonché sullo studio
dell’esecuzione forzata.Completano il secondo modulo cenni alla disciplina della mediazione e dell’arbitrato,
nonché lo studio degli aspetti fondamentali dell’ordinamento giudiziario.
Testi di riferimento
C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Corso di diritto processuale civile, editio minor, XIII ed., Torino,
Giappichelli, 2016, vol. I e II, per la preparazione del primo modulo di esame; vol. III, per la preparazione del
secondo modulo di esame;
oppure

G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, IV ed., Bari, Cacucci, 2015-2016, vol. I e II,per la
preparazione del primo modulo di esame; vol. III, per la preparazione del secondo modulo di esame.
Per gli Studenti che sceglieranno come libro di testo il manuale Mandrioli-Carratta, il programma è così
articolato:
- vol. I, Disposizioni generali: tutto;
- vol. II, Processo di cognizione: tutto;
- vol. III, Esecuzione, processi speciali, arbitrato: con esclusione delle seguenti parti: cap. III, sez. II, III, IV e
V; cap. XII, tutto; cap. XIII, sez. III.
Per gli Studenti che sceglieranno come libro di testo il manuale Balena, il programma è così articolato:
- vol. I, Disposizioni generali: tutto;
- vol. II, Processo di cognizione: tutto,
- vol. III, con esclusione delle seguenti parti: Parte I, Cap. IV, tutto; Parte II, cap. VI, sezioni dalla II alla VI.
In aggiunta, per lo studio all’ordinamento giudiziario (facente parte del II modulo dell’esame), si utilizzi il
seguente volume: P. BIAVATI, D. CAVALLINI, R. ORLANDI, Assetti della giustizia civile e penale in Italia,
Bologna, Il Mulino, 2016.
È inoltre necessaria la consultazione di un codice di procedura civile (non commentato) aggiornato e
completo della legislazione speciale.
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Learning goals
The course is divided into two modules.
The first module is intended to introduce the students to the procedural matters, after a long period of study
of substantive law. The second module will examine more deeply the rules, techniques and functional aspects
of civil process, aimed essentially to the exercise of the legal profession.
The overall purpose of the course is the learning of principles and techniques that rule the Italian civil
process; such purpose is realized through a constant reference to the main normative source, represented by
the Code of Civil Procedure, integrated with doctrine and jurisprudence.
The course is completed by the study of the fundamental aspects of the judiciary.
Prerequisites
The exams of Constitutional Law I and Private Law II should mandatory be taken before the exam of Civil
Procedure.
Teaching methods
Traditional lectures, with possibility of students' questions.Supplementary lecturesand workshops.
Assessment
The acquisition of learning outcomes is controlled with an informal in itinere examination regarding the first
part of program and with a final oral examination. The exam consists of a set of questions relating to
fundamental parts of the program. The candidate must demonstrate an appropriate level of knowledge and
understanding, critical maturity, the ability to solve specific legal problems and correct communication skills
(particular attention will be given to the appropriate use of technical terms). If the student demonstrates an
excellent knowledge of the subject, he or she will be awarded with the highest scores.
Course Syllabus
The first module of the course focuses on the study of the general rules of the Code of Civil Procedure and
therefore on the learning of the principles of civil litigation, constantly referred to constitutional law; it also
deals with the study of the ordinary process, in first instance and on appeals, with particular attention to the
issue of res judicata.
The second module focuses on the study of the types of proceedings that, in various ways, differ from the
ordinary process (labour process, summary and interim proceedings), as well as on the study of enforcement.
The second module is completed with outlines of mediation and arbitration, and with the study of the
fundamental aspects of the judiciary.
Texts
C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Corso di diritto processuale civile, editio minor, XIII ed., Torino,
Giappichelli, 2016, 3 voll.; orG. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, IV ed., Bari, Cacucci, 20152016, 3 voll.
P. BIAVATI, D. CAVALLINI, R. ORLANDI, Assetti della giustizia civile e penale in Italia, Bologna, Il Mulino,
2016.

