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Programma:
1) Processo di esecuzione forzata;
2) Processo cautelare e procedimenti sommari;
3) Processo del lavoro;
4) I fondamenti costituzionali della giustizia civile;
Indicazioni bibliografiche
C. Mandrioli Diritto processuale civile, XX edizione, Giappichelli, Torino 2009, Volumi III con
riferimento agli argomenti:
- Il processo del lavoro: Generalità sul processo del lavoro; Le controversie individuali di lavoro;
Disposizioni processuali in materia di licenziamenti individuali e di reintegrazione nel posto di
lavoro; Cenni sul procedimento di repressione della condotta antisindacale. Alle pagg. 179-280 e
300-310
C. Mandrioli Diritto processuale civile, XX edizione, Giappichelli, Torino 2009, Volumi IV con
riferimento agli argomenti:
- Il processo di esecuzione forzata: Aspetti generali; Gli atti preparatori del processo di esecuzione
forzata; L’espropriazione forzata in generale; L’esecuzione in forma specifica; Le opposizioni nel
processo esecutivo; sospensione ed estinzione del processo esecutivo. Alle pagg. 11-104; 167-234
- I procedimenti sommari: Disposizioni comuni; i provvedimenti di urgenza; Il procedimento
sommario di cognizione. Alle pagg. 245-281, 323-351
Per il tema di cui al n.4), Andolina-Vignera, I fondamenti costituzionali della giustizia civile,
Giappichelli, Torino 1997.
Lo studente è esortato a leggere per intero il testo sopra indicato e a riferirne in sede di esami
limitatamente ad un solo capitolo a sua scelta
Ad integrazione dei testi è vivamente consigliata la lettura dei seguenti contributi:
‐
‐
‐

Giurisdizionalità originaria e giurisdizionalità indotta dei procedimenti, ora in I. Andolina, Il
tempo e il processo, Giappichelli-Torino, 2009: Vol. II, pag. 593 ss;
Il titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano, ora in I. Andolina, Il
tempo e il processo, cit.: Vol. II, pag. 847 ss;
Crisi del giudicato e nuove figure di tutela provvisoria di merito, ora in I. Andolina, Il tempo
e il processo, cit.: Vol. II, pag. 867 ss.

