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Il seguente calendario è stato predisposto in vista dell’appello del prossimo 13 maggio ed è
pensato per gli studenti che debbano sostenere gli esami di Istituzioni di diritto processuale civile,
Diritto processuale civile I, II e unico. Saranno trattati i primi due libri del codice di procedura ci-
vile: «Disposizioni generali» e «Del processo di cognizione».

Gli incontri, per un verso, mirano alla specifica trattazione di alcuni istituti fondamentali del
diritto processuale civile, con l’obiettivo di agevolare lo studente nello studio della materia. Per al-
tro verso, sono diretti a fornire allo studente assistenza e chiarimenti sugli argomenti oggetto di esa-
me (anche se diversi da quelli trattati nel corso del singolo incontro).

Martedì 9 aprile
17:00 – 19:00

(17:00 – 18:00) 1. Le fonti del diritto processuale civile. 2. I principi
del processo secondo il codice di procedura civile. 3. La giurisdizione.

(18:00 – 19:00) Assistenza e chiarimenti.

Martedì 16 aprile
15:00 – 19:00

(15:00 – 16:30) 1. La competenza. 2. La problematica dell’azione.
(16:30 – 18:00)  3.  L’atto di citazione. 4.  La comparsa di risposta. 5.

La costituzione delle parti. 6. Le vicende anomale.
(18:00 – 19:00) Assistenza e chiarimenti.

Lunedì 29 aprile
9:00 – 13:00

(9:00 – 10:30)  1. La capacità di essere parte e la capacità processua-
le.  2. La rappresentanza e la sostituzione processuali.  3.  La successione
nel processo. 4. Il litisconsorzio. 5. Gli interventi.

(10:30 – 12:00) 6. La prova in generale. 7. La prova documentale. 8.
La prova testimoniale. 9. La confessione. 10. Il giuramento. 11. La consu-
lenza tecnica. 12. La decisione della causa.

(12:00 – 13:00) Assistenza e chiarimenti.



Lunedì 6 maggio
9:00 – 13:00

(9:00 – 10:30) 1. Le preclusioni. 2. I termini e la rimessione in termini.
3.  I provvedimenti  del giudice.  4.  Comunicazioni e notificazioni.  5.  La
nullità degli atti processuali.

(10:30 – 12:00) 6. L’udienza di prima comparizione e trattazione della
causa. 7. Le ordinanze decisorie. 8. Le sentenze non definitive.

(12:00 – 13:00) Assistenza e chiarimenti.

Martedì 7 maggio
15:00 – 19:00

(15:00 – 17:30) 1. Le impugnazioni in generale. 2. L’appello. 3. Il ri-
corso  per  cassazione.  4.  La revocazione.  5.  L’opposizione  di  terzo.  6.
Cenni sulla cosa giudicata.

(17:30 – 19:00) Assistenza e chiarimenti.

Qualora il calendario dovesse subire delle variazioni sarà pubblicato specifico avviso. Il ca-
lendario degli incontri successivi all’appello del 13 maggio sarà pubblicato in seguito.

È consigliabile portare con sé un codice di procedura civile aggiornato.

Caserta, 4 aprile 2019

Beniamino Piciullo


