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Compendio di Diritto processuale civile - Alessandra Amato 2013-01
Questa quinta edizione del volume tiene conto dei più recenti interventi legislativi che hanno interessato il
processo civile, con chiari intenti di semplificazione dello stesso e di deflazione del carico processuale.
Oggetto di attenzione costituiscono, in particolare: - la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità
2013) che ha introdotto importanti novità in materia di giustizia digitale, da un lato rendendo obbligatorio,
a partire dal 30 giugno 2014, il deposito per via telematica degli atti processuali, dall’altro sancendo
l’ingresso della posta elettronica certificata anche nella procedura del pignoramento presso terzi; - la L. 17
dicembre 2012, n. 221 (di conversione del D.L. 179/2012, cosiddetto decreto sviluppo-bis), che, con
l’obiettivo di dare ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della giustizia, ha arricchito il quadro
delle regole necessarie al funzionamento a regime del processo telematico, disponendo che nei
procedimenti civili le notificazioni e le comunicazioni a cura della cancelleria vanno effettuate
esclusivamente per via telematica; - la L. 7 agosto 2012, n. 134 (di conversione del D.L. 83/2012, cosiddetto
decreto sviluppo), che è intervenuto sulla giustizia civile innovando la disciplina delle impugnazioni sia di
merito che di legittimità, allo scopo di migliorarne l’efficienza ed evitare la sistematica violazione dei tempi
di ragionevole durata del processo; - la L. 28 giugno 2012, n. 92 (cd. riforma Fornero) che, nel quadro di
una rivisitazione globale della disciplina in tema di licenziamenti individuali, ha introdotto un rito speciale
abbreviato per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento ed eventuali
problematiche di qualificazione del rapporto di lavoro ad esso collegate. Si dà conto, inoltre,
dell’importante sentenza n. 272/2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui ha previsto l’obbligo della mediazione quale
condizione di procedibilità della domanda giudiziale in un numero importante ed eterogeneo di
controversie, nonché, in via consequenziale, delle altre disposizioni le quali presuppongono che in alcune
ipotesi la mediazione sia obbligatoria per legge. Indice del volume Parte Prima: Principi generali Parte
Seconda: I soggetti del processo Parte Terza: L’esercizio dell’azione Parte Quarta: Il processo di cognizione
Parte Quinta: Le impugnazioni Parte Sesta: Il processo di esecuzione Parte Settima: I procedimenti speciali
Lezioni di diritto processuale civile - Ferruccio Tommaseo 2005
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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 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,
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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.
Istituzioni di diritto processuale civile - Giampiero Balena 2019
Civil Procedure in Italy - Mauro Cappelletti 2013-12-01
Codice di procedura civile commentato - Italy 1997
Manuale di diritto processuale civile - Enrico Tullio Liebman 1959
Manuale di diritto processuale civile - Enrico Tullio Liebman 1957
Diritto processuale civile - Crisanto Mandrioli 2019
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).
International Encyclopedia of Comparative Law - Mauro Cappelletti, B. Kaplan

Il nuovo processo societario - 2006
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 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).
Spiegazioni di diritto processuale civile - Claudio Consolo 2019

Compendio di diritto processuale civile - Anna Costagliola 2016
Compendio di diritto processuale civile - Anna Costagliola 2017
Diritto processuale civile - Crisanto Mandrioli 2011
L'arbitrato nel diritto processuale civile internazionale - Prospero Fedozzi 1908
Rivista di diritto processuale civile - 1925
Spiegazioni di diritto processuale civile - Claudio Consolo 2017-09-26
La undicesima edizione (la quinta ormai per la Giappichelli) mantiene la articolazione in due tomi. Il primo
dedicato agli istituti generali e al disegno sistematico delle tutele di merito, sommarie ed esecutive (sez. I e
II) e al rapporto giuridico processuale (presupposti: sez. III, e soggetti: sez. IV); il secondo al processo di
primo grado, anche complesso e con pluralità di parti (sezioni V e VI), e alle impugnazioni delle sentenze e
dei lodi arbitrali (sezione VII). Anche quest’anno ai volumi cartacei si accompagna (ed è funzionale) la
sezione “Spiegazioni on-line” dell’appendice informatica, con alcuni capitoli (puntualmente indicati) di utile
compendio allo studio della nostra materia. Accanto alle ormai “note” innovazioni recate dalle riforme
processuali del 2005-2015, il testo tiene conto anche degli ultimi interventi legislativi settoriali: le leggi n.
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119/2016, sul processo esecutivo, e n. 197/2016, che ha riscritto il procedimento avanti alla S.C. Prosegue
la puntuale attenzione al diritto processuale internazionale e comunitario, al diritto vivente e al nesso con lo
spirito sostanziale.L’opera è completata da una appendice informatica disponibile on-line, in cui si ritrovano
la bibliografia e le questioni cliniche relative a ciascun capitolo; il “processo simulato” (esempi di atti e
verbali del giudizio di primo grado); la “prova d’esame” (una serie di domande aperte e a risposta multipla,
poste in sede di esame nel corso degli anni, che consentono di verificare la propria preparazione), e la
sezione di compendio “Spiegazioni on-line”.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.
Manuale di diritto processuale civile - Andrea Lugo 2009

Istituzioni di diritto processuale civile - Giampiero Balena 2019
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Diritto processuale civile - Salvatore Satta 2000

Diritto processuale civile - Giovanni Verde 2017

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.
Manuale di diritto processuale civile - Girolamo Monteleone 2018

Elementi di diritto processuale civile - MERLIN ELENA 2022-10-17
Il volume ha destinazione didattica e tratta della “parte generale” della materia, che costituisce
tradizionalmente la prima parte di un corso di diritto processuale civile. Sono così trattati i principi direttivi
del processo civile, le problematiche relative alla domanda giudiziale, alle difese del convenuto, ai possibili
esiti del processo, al giudicato, al processo cumulativo e litisconsortile, alla posizione del giudice, agli atti
processuali. Il livello istituzionale della trattazione si coniuga a un diffuso ricorso alle esemplificazioni
pratiche e ad un’esposizione ragionata, intesa a favorire l’elaborazione concettuale delle singole tematiche.
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