
         IL PROGRAMMA 2017 
il calendario è confermato, il programma è in revisione e potrebbe subire variazioni
MODULO I - PRINCIPI GENERALI

1  27 gennaio 2017 - 9.30-13.30

I principi costituzionali del processo civile.
Le riforme. I criteri di determinazione dell’oggetto del processo. 
Il principio della domanda. Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

2 27 gennaio 2017 - 14.30-18.30 

Giurisdizione estera e regolamenti UE. 
Regolamento di giurisdizione nelle controversie transfrontaliere.

3 28 gennaio 2017 - 9.00-13.00

Giurisdizione interna e riparto di giurisdizione. 
Translatio iudicii tra giudice ordinario e giudici speciali. 
Regolamento di giurisdizione.

4 10 febbraio 2017 - 9.30-13.30 

La competenza per valore, materia e territorio. 
Le modificazioni di competenza per ragioni di connessione. 
Il regime della questione di competenza. Il regolamento di competenza. 
Le sezioni specializzate.

5 10 febbraio 2017 - 14.30-18.30 

Il giudice. Il rapporto tra collegio e giudice unico di tribunale. 
Astensione e ricusazione del giudice. 
Le responsabilità del giudice. 
Il giudizio di diritto e quello secondo equità.

6 11 febbraio 2017 - 9.00-13.00 

Le parti e i difensori. La legittimazione ad agire e a contraddire. La sostituzione processuale. 
I giudizi con pluralità di parti. La successione nel diritto controverso. La capacità processuale. 
La rappresentanza tecnica. La procura alle liti. La responsabilità del difensore.

q  Test ONLINE MODULO I

 9 NETWORKING
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MODULO II - IL PROCESSO DI COGNIZIONE E LE IMPUGNAZIONI

7  24 febbraio 2017 - 9.30-13.30 

Le condizioni di procedibilità della domanda: mediazione e negoziazione assistita. 
La fase introduttiva. La citazione. La comparsa di risposta. 
La costituzione delle parti. Il processo contumaciale.

8  24 febbraio 2017 - 14.30-18.30

La trattazione. La prima udienza e l’eventuale conversione del rito. 
Comparizione personale delle parti, interrogatorio libero, proposta conciliativa del giudice e 
conciliazione della lite. Le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. La rimessione in termini.

9  25 febbraio 2017 - 9.00-13.00

I principi generali in materia di prove. Le prove documentali. L’atto pubblico. La scrittura privata. 
Disconoscimento di scrittura privata e giudizio di verificazione. Querela di falso. 
Le scritture contabili. Le riproduzioni meccaniche e i documenti informatici. 
L’ordine di esibizione. Le prove atipiche.

7  10 marzo 2017 - 9.30-13.30 

Le prove costituende. Le modalità di deduzione e l’ordinanza di ammissione. 
La prova testimoniale. L’interrogatorio formale. Il giuramento. L’ispezione. 
La consulenza tecnica d’ufficio. Le presunzioni.

8  10 marzo 2017 - 14.30-18.30

Le ordinanze anticipatorie di condanna (artt. 186 bis, ter e quater c.p.c.). 
Le vicende anomale: sospensione, interruzione ed estinzione del processo. 
La fase decisoria della causa. Conclusionali e repliche. Discussione orale. 
Sentenza con motivazione contestuale.

9  11 marzo 2017 - 9.00-13.00

Sentenze definitive e non definitive. Condanna generica e provvisionale. 
L’efficacia esecutiva della sentenza. La sospensione della provvisoria esecutività della sentenza. 
La cosa giudicata formale. Il giudicato sostanziale e i suoi limiti oggettivi e soggettivi.



18
10  24 marzo 2017 - 9.30-13.30

Le impugnazioni in generale. L’appello. Le tecniche di redazione dell’atto appello. 
Il filtro in appello. Appello incidentale e onere di riproposizione mera. 
Lo ius novorum. La rimessione della causa in primo grado.

11  24 marzo 2017 - 14.30-18.30

La Cassazione. Il ricorso ordinario e straordinario per cassazione. 
I motivi di ricorso. Il filtro in Cassazione. Il procedimento. Il giudizio di rinvio. 
La revocazione. L’opposizione di terzo.

q Test ONLINE MODULO II

 9 VISITA AZIENDALE

MODULO III - I PROCEDIMENTI SPECIALI

12  25 marzo 2017 - 9.00-13.00

Il procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis e ss. c.p.c.)

13 7 aprile 2017 - 9.30-13.30 

Il processo del lavoro e il rito Fornero. I principi. La conciliazione stragiudiziale. 
Il procedimento in primo grado. L’appello. 
Cenni sui procedimenti di repressione di condotte discriminatorie e antisindacali. 
L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale e assistenziale 
(art. 445 bis c.p.c.)

14  7 aprile 2017 - 14.30-18.30 

Il procedimento per ingiunzione e il procedimento per convalida di sfratto

15  8 aprile 2017 - 9.00-13.00 

I procedimenti di cui al D. Lgs. 150/2011 sulla semplificazione dei riti. In particolare: 
i procedimenti in materia di contravvenzioni stradali;
il procedimento per liquidazione dei compensi dell’avvocato; 
le opposizioni a decreti di pagamento di spese di giustizia (CTU, custode e altri ausiliari); 
i procedimenti in materia di soggiorno di cittadini di Stati extra UE.

16  12 maggio 2017 - 9.30-13.30 

La separazione dei coniugi. Il divorzio.  
La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. 
I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale.
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17  12 maggio 2017 - 14.30-18.30 

Le azioni a tutela dei consumatori. L’azione collettiva inibitoria. L’azione di classe.

18  13 maggio 2017 - 9.00-13.00 

Il processo industriale. 
Il procedimento di descrizione, l’inibitoria, i sequestri, le astreintes in materia di privative industriali. 
Cenni sui criteri di quantificazione dei danni.

19  26 maggio 2017 - 9.30-13.30 

I titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali. Il processo di esecuzione forzata in generale. 
La notificazione del titolo esecutivo e del precetto.  L’esecuzione forzata in forma specifica. 
L’esecuzione per consegna di beni mobili e per rilascio di beni immobili. 
Le esecuzioni degli obblighi di fare. L’esecuzione indiretta e le misure coercitive (art. 614 bis c.p.c.).

q  Test ONLINE MODULO III

MODULO IV - IL PROCESSO D’ESECUZIONE

20  26 maggio 2017 - 14.30-18.30 

L’esecuzione forzata per espropriazione. 
Il pignoramento mobiliare. Il pignoramento immobiliare. Il pignoramento presso terzi. 
L’intervento dei creditori. La vendita e l’assegnazione forzata. 
La distribuzione del ricavato. Le controversie distributive.

21  27 maggio 2017 - 9.00-13.00 

Le opposizioni nel processo esecutivo. L’opposizione del debitore all’esecuzione. 
L’opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione di terzo all’esecuzione. 
La sospensione e l’estinzione del processo esecutivo.

q  Test ONLINE MODULO IV



MODULO V - I PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI

22  16 giugno 2017 - 9.30-13.30 

Il procedimento cautelare uniforme. 
I provvedimenti anticipatori e quelli conservativi. 
Il reclamo cautelare. L’attuazione dei provvedimenti cautelari.

23  16 giugno 2017 - 14.30-18.30 

Il sequestro giudiziario. 
Il sequestro conservativo.  
I procedimenti di istruzione preventiva.

24  17 giugno 2017 - 9.00-13.00 

I provvedimenti d’urgenza. 
Le azioni possessorie e di nunciazione.

q  Test ONLINE MODULO V

 9 NETWORKING
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MODULO VI - L’ARBITRATO

25  30 giugno 2017 - 9.30-13.30 

Arbitrato rituale e irrituale. Arbitraggio. La convenzione arbitrale. 
Controversie arbitrabili, compromesso e clausola compromissoria. 
Arbitrato societario. Regime processuale dell’eccezione di clausola compromissoria.  
Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria.

26  30 giugno 2017 - 14.30-18.30 

La domanda di arbitrato. Il numero e la nomina degli arbitri. 
Accettazione, decadenza, ricusazione, diritti e responsabilità degli arbitri. 
Il procedimento arbitrale.

27  1 luglio 2017 - 9.00-13.00 

Il lodo rituale. La sua efficacia e l’exequatur. 
L’impugnazione per nullità del lodo rituale. 
Il lodo irrituale e la sua impugnazione.

q  Test ONLINE MODULO VI

2 mercoledì 19 luglio - 17.30-19.00 - CONSEGNA DIPLOMI

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale si riserva il diritto di modificare in ogni 
momento i contenuti dei programmi ed il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti 
didattici in linea con i cambiamenti normativi e le subentrate esigenze organizzative.
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