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Insegnamento: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PROGREDITO 

Codifica: 50903172 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/15 

Docente Responsabile: Giulio Nicola Nardo 

Crediti Formativi (CFU): 4 

Ore di lezione in Aula: 32 Ore riservate allo studio individuale: 68 

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: quarto 

Propedeuticità consigliata: Diritto processuale civile I, Diritto processuale civile II 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 Il corso si prefigge di impartire una preparazione di carattere teorico e pratico della tutela 

esecutiva e dei procedimenti arbitrali. 

L’attività sarà supportata dal materiale didattico (atti esecutivi e arbitrali) distribuito dai 

docenti e dalle esperienze dirette presso le sedi giudiziarie o presso l’università attraverso 

seminari a cui gli studenti saranno invitati a partecipare. 

PROGRAMMA 

La tutela esecutiva nel quadro dell’ordinamento.  

I titoli esecutivi e la loro efficacia.  

Il precetto.  

Il giudice dell’esecuzione.  

La struttura del processo esecutivo.  

L’espropriazione forzata in generale.  

L’espropriazione mobiliare presso il debitore.  

L’espropriazione mobiliare presso terzi.  

L’espropriazione immobiliare.  

L’espropriazione di beni indivisi e contro il terzo proprietario.  

L’esecuzione in forma specifica: l’esecuzione per consegna e rilascio; l’esecuzione degli 

obblighi di fare e di disfare.  

L’opposizione alla esecuzione.  
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L’opposizione agli atti esecutivi.  

L’opposizione di terzo.  

La sospensione e l’estinzione dell’esecuzione. 

Caratteristiche generali dell'arbitrato nel quadro degli strumenti di risoluzione delle liti. 

Arbitrato e giurisdizione. 

La convenzione di arbitrato. 

Gli arbitri. 

Il processo arbitrale.  

La domanda d'arbitrato. La costituzione dell'organo arbitrale. 

Le regole generali di svolgimento del processo.  

L'istruttoria.  

Le questioni incidentali.  

I provvedimenti cautelari.  

I rapporti con il processo davanti al giudice statale.  

Eventi anomali del processo arbitrale. 

Il lodo.  

L'impugnazione del lodo. 

L'arbitrato nel lavoro.  

L'arbitrato nelle controversie con la pubblica amministrazione. 

L'arbitrato nelle controversie in materia di opere pubbliche.  

L'arbitrato in materia societaria. 

L’arbitrato straniero. 

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  

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  

I testi adottati saranno F.P. LUISO, Diritto processuale civile, III, Giuffrè, Milano, 2007; G. 

VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, II ed., Torino, 2006. 

 


