Diritto Processuale Civile
Coordinatore: Prof. Avv. Antonio Briguglio
La frequenza della Scuola può essere davvero utile solo se accompagnata dalla preparazione e
all’approfondimento individuali. A parte i suggerimenti mirati che saranno volta per volta forniti, si
raccomanda, in generale, un opportuno e maturo “rinfresco” delle nozioni istituzionali con particolare
riferimento agli argomenti che saranno trattati nei singoli moduli.
Gli elaborati di qualsiasi genere (risposte scritte a quesiti, pareri, atti e provvedimenti) assegnati
durante il corso vanno riconsegnati presso la Segreteria della Scuola.

Attività facoltative di supporto
Saranno organizzate sedute intensive, dedicate alla compiuta redazione degli atti giudiziari e di altri
elaborati, nonché, a Corsi riuniti, conferenze e tavole rotonde, con la partecipazione di protagonisti del
mondo giudiziario e forense, dedicate soprattutto alla gestione di particolari tipi di contenzioso, ai rapporti
fra diritto sostanziale e processo, alle problematiche concernenti la professionalità dell’avvocato e quella del
giudice.

Attività didattica di base
La attività didattica di base si articolerà in cinque moduli sui seguenti temi:
1) Giurisdizione e competenza. – 2) Il processo di primo grado ed il sistema delle preclusioni. – 3) Le
impugnazioni. – 4) Le interferenze fra processi (litispendenza, connessione, sospensione, cosa giudicata). –
5) La tutela sommaria e cautelare.
Ciascun modulo più ed oltre che al riepilogo delle nozioni fondamentali, dovrà servire a segnalare lo
“stato dell’arte”, giurisprudenziale e dottrinale, e ad indicare – anche attraverso il suggerimento di idonee
letture ed il supporto di altri strumenti didattici (quesiti o mini-pareri da svolgere per iscritto) – i percorsi di
ricerca su ogni argomento, affidati soprattutto ad un contemporaneo sforzo individuale di preparazione e
maturazione.
Almeno una seduta per ciascun modulo sarà dedicata all’approfondimento mediante analisi e discussione
(opportunamente preorganizzate) di provvedimenti giudiziari e/o atti di parte ovvero mediante simulazioni di
controversie.

Attività pratiche
Tecniche di redazione degli atti giudiziari-livello iniziale.
Esercitazioni finalizzate alla acquisizione delle tecniche di redazione dei principali atti giudiziari in
materia civile; nel primo anno di corso esse saranno condotte su casi di media difficoltà e con particolare
attenzione ai profili di impostazione formale.

