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Corso Di Diritto Processuale Civile Ediz Minore 3
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).
Presentare agli studenti il processo civile italiano nella sua dimensione concreta e nel quadro europeo: questo è lo scopo
di un testo che mira ad offrire una guida introduttiva al diritto processuale, insegnando le nozioni fondamentali e
fungendo da chiave di lettura della materia. Un libro per essere utile deve tendere a suscitare interesse e curiosità; a
mettere in luce problemi di rilievo sociale; a fare comprendere come l’amministrazione della giustizia abbia ricadute non
banali sulla quotidiana esperienza di molti. Per adempiere al proprio compito, il testo si confronta con la situazione
strutturale della giustizia civile in Italia e ha presente lo scenario dell’Unione europea e dei meccanismi internazio- nali di
globalizzazione, con le loro ricadute sul sistema della tutela dei diritti. Non manca una riflessione sulla connotazione etica
dei comportamenti degli operatori del processo, nella consapevolezza che la giustizia civile potrà crescere soprattutto se
migliori saranno le capacità di dedizione e di servizio di chi se ne occupa. Questa terza edizione è aggiornata al 15 aprile
2016.
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.
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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 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.
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.
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