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Insegnamento: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 2 

Codifica: 50903003 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/15 

Docente Responsabile: Giulio Nicola Nardo 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità consigliata: Diritto Privato, Diritto Costituzionale, Diritto Processuale 

Civile I 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 Il corso avrà per contenuto l’esecuzione forzata in ogni sua forma, nonché tutti i riti ed i 

procedimenti speciali. 

PROGRAMMA 

Le impugnazioni in generale.  

Il regime delle impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti. 

L'appello.  

Il giudizio di cassazione e la fase di rinvio.  

La revocazione.  

Le opposizioni del terzo.  

La tutela cautelare.  

Il procedimento cautelare uniforme.  

Il rito del lavoro e le controversie di lavoro.  

I principi generali del processo societario. 

Il procedimento d’ingiunzione.  

Il procedimento per convalida di licenza o sfratto.  

I procedimenti possessori. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  
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Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Testo adottato: B. Sassani, Lezioni di diritto Processuale Civile, 

 


