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Diritto Processuale Civile 2
Il secondo volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE, contiene il commento agli articoli del Titolo IV, V e VI del Libro I del
codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni generali in tema di esercizio
dell’azione (artt. 99-111 c.p.c.), di poteri del giudice (artt. 112-120 c.p.c.) e di atti processuali
(artt. 121-162 c.p.c.). PIANO DELL'OPERA Libro I - Disposizioni generali Titolo IV Dell'esercizio dell'azione Artt. 99-102 - Maria Carla Giorgetti Artt. 103-11 - Francesca Locatelli
Titolo V - Dei poteri del giudice Artt. 112-114 - Giuseppe Finocchiaro Artt. 115-117 - Luigi
Paolo Comoglio Artt. 118-120 - Francesca Ferrari Titolo VI - Degli atti processuali Capo I Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione I - Degli atti in generale Artt. 121-126 - Piera
Pellegrinelli Sezione II - Delle udienze Artt. 127-130 - Piera Pellegrinelli Sezione III - Dei
provvedimenti Artt. 131-135 - Francesca Locatelli Sezione IV - Delle comunicazioni e delle
notificazioni Art. 136 - Francesca Locatelli Artt. 137-151 - Enrica Poli Capo II - Dei termini Artt.
152-155 - Giuseppe Finocchiaro Capo III - Della nullità degli atti Artt. 156-162 - Wolfango
Ruosi Aggiornamento Il volume è aggiornato alla L. 14 settembre 2011, n. 148, che modifica
l’art. 125 c.p.c. in tema di contenuto e sottoscrizione degli atti di parte e alla L. 12 novembre
2011, n. 183 che modifica, oltre all’art. 125 c.p.c., anche gli articoli 133 (pubblicazione e
comunicazione della sentenza), 134 (forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza) e 136
(comunicazioni) c.p.c.
Diritto processuale civileDiritto processuale civileIstituzioni di diritto processuale civileIstituzioni
di diritto processuale civile ...5. [i.e. 6.] ristampa inalterata della 2. ed., con tavola di raffronto
tra gli articoli del Codice abrogato e quelli della nuova codificazioneCorso di diritto processuale
civile. Ediz. minoreDiritto processuale civileIstituzioni di diritto processuale civileCorso di diritto
processuale civile. 2. Il processo di cognizioneCommentario del Codice di procedura civile. II artt. 99-162UTET Giuridica
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 causa Artt. 275-281 - Elena
Marinucci Capo III-bis - Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Page 1/5

Read Free Diritto Processuale Civile 2
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.

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).
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 trattati. Il volume, pertanto, fornisce una solida base
sulla quale misurare le annunciate riforme che dovrebbero incidere profondamente,
specie sul nostro sistema costituzionale.
Versione eBook del Tomo II del nuovissimo Commentario al Codice di procedura civile
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curato dal Prof. Claudio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per
articolo al Libro II del codice di procedura civile (artt. 163-390).
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, 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 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
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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.
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.
Firmly rooted on Roman and canon law, Italian legal culture has had an impressive influence
on the civil law tradition from the Middle Ages to present day, and it is rightly regarded as "the
cradle of the European legal culture." Along with Justinian’s compilation, the US Constitution,
and the French Civil Code, the Decretum of Master Gratian or the so-called Glossa ordinaria of
Accursius are one of the few legal sources that have influenced the entire world for centuries.
This volume explores a millennium-long story of law and religion in Italy through a series of
twenty-six biographical chapters written by distinguished legal scholars and historians from
Italy and around the world. The chapters range from the first Italian civilians and canonists,
Irnerius and Gratian in the early twelfth century, to the leading architect of the Second Vatican
Council, Pope Paul VI. Between these two bookends, this volume offers notable case studies
of familiar civilians like Bartolo, Baldo, and Gentili and familiar canonists like Hostiensis,
Panormitanus, and Gasparri but also a number of other jurists in the broadest sense who
deserve much more attention especially outside of Italy. This diversity of international and
methodological perspectives gives the volume its unique character. The book will be essential
reading for academics working in the areas of Legal History, Law and Religion, and
Constitutional Law and will appeal to scholars, lawyers, and students interested in the interplay
between religion and law in the era of globalization.
I tre volumi, nei quali si articola il Corso di diritto processuale civile (editio minor), offrono una
trattazione chiara, completa ed aggiornata della «procedura civile» e si rivolgono, oltre che agli
studenti dei corsi universitari, agli operatori pratici che vogliano avere un’informazione
puntuale ed approfondita, in una versione concisa, sulla disciplina del processo civile, anche
mediante utili sintesi a margine del testo e citazione delle più significative e recenti pronunce
giurisprudenziali.Nella sua nuova edizione, la XIV, il Corso recepisce soprattutto le novità che
hanno interessato il giudizio civile in cassazione, introdotte con la L. 197/2016 (di conversione
del D.L. 168/2016). La nuova edizione, peraltro, tiene conto anche delle altre riforme, pure
rilevanti per il processo civile, sebbene non direttamente incidenti sulla disciplina codicistica,
che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi, fino a maggio 2017. Antonio Carratta,
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.Crisanto Mandrioli, Emerito 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.
In questa nuova edizione si sono recepite le novità legislative che hanno interessato il
processo civile negli ultimi mesi. Si è tenuto conto, in particolare, delle modifiche introdotte nel
codice con la L. 22 maggio 2017 n. 81 a favore del lavoro autonomo non imprenditoriale; delle
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novità che hanno riguardato i giudici onorari, contenute nel D.Lgs. 14 luglio 2017 n. 116 (molte
delle quali destinate ad entrare in vigore, a seconda dei casi, il 31 ottobre 2021 o il 31 ottobre
2025); di quelle apportate dalla legge annuale sulla concorrenza (L. 4 agosto 2017 n. 124) e
incidenti anche sull’esercizio della professione forense; di quelle, infine, introdotte con la legge
di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205) in materia di notificazioni a mezzo del servizio
postale. Si è provveduto anche al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico
dell’opera.
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