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With cross-border successions becoming increasingly common in the context of the European Union, this timely book offers a systematic practical analysis of how cross-border successions should be treated, including examination of which courts may establish jurisdiction over succession disputes and which law governs such disputes. Studying cross-border
successions in the context of estate planning and in the opening and liquidation of a succession, it examines the specificities of the European Certificate of Succession, contextualising it within its interface with the national laws and practice of EU Member States.
Versione eBook del Tomo II del nuovissimo Commentario al Codice di procedura civile curato dal Prof. Claudio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per articolo al Libro II del codice di procedura civile (artt. 163-390).
Diritto giudiziario civile. I modelli del processo di cognizione (ordinaria e sommaria)
Tomo I - Codice di Procedura Civile Commentato
Istituzioni di diritto pubblico
Lezioni di diritto processuale civile.
Compendio di Diritto processuale civile
Il secondo volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, contiene il commento agli articoli del Titolo IV, V e VI del Libro I del codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni generali in tema di esercizio dell’azione (artt. 99-111 c.p.c.), di poteri del giudice (artt. 112-120 c.p.c.) e di atti processuali (artt. 121-162 c.p.c.). PIANO
DELL'OPERA Libro I - Disposizioni generali Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione Artt. 99-102 - Maria Carla Giorgetti Artt. 103-11 - Francesca Locatelli Titolo V - Dei poteri del giudice Artt. 112-114 - Giuseppe Finocchiaro Artt. 115-117 - Luigi Paolo Comoglio Artt. 118-120 - Francesca Ferrari Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione I - Degli atti in
generale Artt. 121-126 - Piera Pellegrinelli Sezione II - Delle udienze Artt. 127-130 - Piera Pellegrinelli Sezione III - Dei provvedimenti Artt. 131-135 - Francesca Locatelli Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni Art. 136 - Francesca Locatelli Artt. 137-151 - Enrica Poli Capo II - Dei termini Artt. 152-155 - Giuseppe Finocchiaro Capo III - Della nullità degli atti Artt. 156-162 - Wolfango
Ruosi Aggiornamento Il volume è aggiornato alla L. 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l’art. 125 c.p.c. in tema di contenuto e sottoscrizione degli atti di parte e alla L. 12 novembre 2011, n. 183 che modifica, oltre all’art. 125 c.p.c., anche gli articoli 133 (pubblicazione e comunicazione della sentenza), 134 (forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza) e 136 (comunicazioni) c.p.c.
The aim of each volume of this series Guides to Information Sources is to reduce the time which needs to be spent on patient searching and to recommend the best starting point and sources most likely to yield the desired information. The criteria for selection provide a way into a subject to those new to the field and assists in identifying major new or possibly unexplored sources to those who
already have some acquaintance with it. The series attempts to achieve evaluation through a careful selection of sources and through the comments provided on those sources.
La consulenza tecnica nel processo civile
Prove nuove in appello e “distribuzione dei poteri di governo del giudizio amministrativo”
Rivista di diritto processuale civile
Tomo II - Codice di Procedura Civile Commentato
Il processo nelle controversie societarie ed assimilate

Versione eBook del Il Tomo III del nuovissimo Commentario al Codice di Procedura civile curato dal Prof. Claudio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per articolo al Libro II (artt. 391-473), Libro III (artt. 474-632) e Libro IV (artt. 633-669) del codice
di procedura civile.
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto processuale civile: vengono analizzate le norme generali del processo di primo grado e delle impugnazioni, i processi speciali (il processo sommario di cognizione, il processo del lavoro, e
l’arbitrato), il processo esecutivo e il processo cautelare. La trattazione comprende, inoltre, l’analisi delle seguenti fondamentali discipline, pur non contenute nel codice di rito: - le norme sulla competenza internazionale e il riconoscimento delle sentenze, previste
nella l. 218/1995 e nel regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione delle delibere societarie (art. 2378 c.c.) e il procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili processuali degli istituti della interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; - le norme sulla
mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e la negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014). L’Opera è un utile strumento di consultazione anche pratica, che pone una minuziosa attenzione ai recenti interventi legislativi e ai più significativi orientamenti della giurisprudenza
contemporanea, in tema, ad esempio, di liberalizzazione dei servizi postali per le notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124 e l. 27/12/2017, n. 205); di riforma delle competenze del giudice di pace (D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di processo civile telematico, di
azioni di classe, compensazione delle spese del giudizio (Corte Cost. n. 77/2018); ammissibilità della mutatio libelli della domanda giudiziale (Cass. S.U. 15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal decreto semplificazione in materia di esecuzione forzata
nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (D.L. 14.12.2018, n. 135).
Cross-border Enforcement of Debts in the European Union, Default Judgments, Summary Judgments and Orders for Payment
Le leggi della procedura civile
Commentario del Codice di procedura civile. II - artt. 99-162
Allgemeine Bibliographie Der Staats- und Rechtswissenschaften
Istituzioni di diritto processuale civile ...
Anche se non si ritiene, con il Chiovenda, che il processo di oralita e da considerare come veramente fondamentale nel campo del diritto processuale, non v'e dubbio che la sua importanza e comunque capitale. Del resto, l'evoluzione che si e manifestata in materia di scrittura e di oralita nella disciplina del
processo dopo la fine del secolo scorso e molto indicativa. Se il codice di diritto canonico, come la maggior parte dei codici civili anteriori, dimostra una preferenza incontestabile per la procedura scritta, la situazione si e a poco a poco mutata in favore dell'oralita. Nel diritto canonico tale evoluzione e
manifestata dalla promulgazione del De Iudiciis per la Chiesa orientale. La stessa tendenza e emersa nei diversi diritti processuali civili: gli studi di legislazione comparata insegnano con tutta evidenza che il sistema procedurale scritto e attualmente in fase di progressivo regresso. Si deve riconoscere che il
sistema della scrittura godeva fino a tempi recenti di una solida tradizione. Il diritto processuale romano come il diritto canonico primitivo nonche il diritto dell'alto medioevo avevano un carattere quasi esclusivamente orale a motivo delle particolari circostanze storico ambientali. Il diritto delle Decretali e il
diritto comune, cambiano questo orientamento in favore della procedura scritta, ma l'oralita non sparisce del tutto.
Il quarto volume delle opere giuridiche di Piero Calamandrei è quasi interamente dedicato a riprodurre la seconda edizione delle sue “Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice”.
Istituzioni di diritto processuale civile
Codice di procedura civile
Tomo IV - Codice di procedura civile Commentato
International Encyclopedia of Comparative Law
Commentario al codice di procedura civile - vol. 5

Versione eBook del Tomo IV del nuovissimo Commentario al Codice di procedura civile curato dal Prof. Caludio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per articolo a Libro IV (artt. 669bis-840) c.p.c., alle Disposizioni per l’attuazione del c.p.c., D.Lgs. n. 28/2010, art. 59, l. n. 69/2009, del Tribunale delle Acque e del Tribunale delle Imprese.
Questo contributo si sofferma sulla lettura applicativa delle preclusioni probatorie di cui all’ art. 104 cpa.. Si prospetta una riedizione in appello del giusto contemperamento del principio dispositivo con il metodo acquisitivo, sì da evitare che il fatto entrato nel giudizio amministrativo riesca in una verità processuale contratta. L’analisi della disponibilità della prova e dei
poteri di integrazione necessaria del giudice, da distribuire (e sancire) in prime e seconde cure, viene condotta con un termine di scopo: il rimedio di tutela e la sua cadenza istruttoria, devono rispondere al bisogno differenziato di garanzia che segna il tempo processuale amministrativo, nei risoluti conflitti di interesse. L’argomentare dell’autore, nel declinare di riflessi
teorici e pratici, muove da una indagine comparativa con la misura del divieto dei nova nel giudizio civile, sottolineandone la differenza qualitativa anche grazie alle ampie notazioni dottrinali e giurisprudenziali riportate.
Parte speciale. Processo di cognizione
Commentario al codice di procedura civile - vol. 6
Manuale del processo civile
Argomenti di diritto processuale civile
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Encyclopedia of Comparative LawBRILLLe leggi della procedura civile5Tomo III - Codice di procedura civile CommentatoIPSOA
The subject of declining jurisdiction in private international law is one of enormous practical importance and academic interest. It is also a topic where a comparative approach is particularly revealing. This book contains the 17 national reports and the general report on the subject of`Rules for declining to exercise jurisdiction: Forum Non Conveniens, Lis Pendens'. The Reports
were held in Athens/Delphi in August 1994. The list of nations for which a report has been prepared is as follows: Argentina, Brazil, Canada, Quebec, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece,Israel, Italy, Japan, The Netherlands, New Zealand, Sweden, Switzerland, and USA.This book by bringing together all the reports on `Declining Jurisdiction' provides a unique insight
into this topic, and, dealing as it does with a key aspect of private international law, fits very well into the Oxford series of monographs on private international law.
commento sistematico al D. Leg.vo 17-1-2003 n. 5 modificato con D. Leg.vo 6.2.2004 n. 37 : appendice di aggiornamento al diritto processuale civile
Trattato di diritto processuale civile
Reports to the XIVth Congress of the International Academy of Comparative Law, Athens, August 1994
Opere giuridiche – Volume IV
Declining Jurisdiction in Private International Law
Questa quinta edizione del volume tiene conto dei più recenti interventi legislativi che hanno interessato il processo civile, con chiari intenti di semplificazione dello stesso e di deflazione del carico processuale. Oggetto di attenzione costituiscono, in particolare: - la L. 24 dicembre
2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha introdotto importanti novità in materia di giustizia digitale, da un lato rendendo obbligatorio, a partire dal 30 giugno 2014, il deposito per via telematica degli atti processuali, dall’altro sancendo l’ingresso della posta elettronica certificata
anche nella procedura del pignoramento presso terzi; - la L. 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione del D.L. 179/2012, cosiddetto decreto sviluppo-bis), che, con l’obiettivo di dare ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della giustizia, ha arricchito il quadro delle regole
necessarie al funzionamento a regime del processo telematico, disponendo che nei procedimenti civili le notificazioni e le comunicazioni a cura della cancelleria vanno effettuate esclusivamente per via telematica; - la L. 7 agosto 2012, n. 134 (di conversione del D.L. 83/2012, cosiddetto
decreto sviluppo), che è intervenuto sulla giustizia civile innovando la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, allo scopo di migliorarne l’efficienza ed evitare la sistematica violazione dei tempi di ragionevole durata del processo; - la L. 28 giugno 2012, n. 92 (cd.
riforma Fornero) che, nel quadro di una rivisitazione globale della disciplina in tema di licenziamenti individuali, ha introdotto un rito speciale abbreviato per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento ed eventuali problematiche di qualificazione del rapporto di
lavoro ad esso collegate. Si dà conto, inoltre, dell’importante sentenza n. 272/2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui ha previsto l’obbligo della mediazione quale condizione di procedibilità della
domanda giudiziale in un numero importante ed eterogeneo di controversie, nonché, in via consequenziale, delle altre disposizioni le quali presuppongono che in alcune ipotesi la mediazione sia obbligatoria per legge. Indice del volume Parte Prima: Principi generali Parte Seconda: I soggetti
del processo Parte Terza: L’esercizio dell’azione Parte Quarta: Il processo di cognizione Parte Quinta: Le impugnazioni Parte Sesta: Il processo di esecuzione Parte Settima: I procedimenti speciali
Il quinto volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, è quello riguardante gli articoli titoli III e IV del Libro II (processo di cognizione) del codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni in tema di revocazione e opposizione di terzo (artt.
395-408 c.p.c.) e di controversie in materia di lavoro (artt. 409-473 c.p.c.). Il volume è aggiornato: a) al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla l. 9.8.2013, n. 98 che ha modificato la disciplina dell’art. 420 c.p.c. (udienza di discussione della causa); b) alla L. 14 gennaio 2013, n.
5 (legge di ratifica dell’adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni) in materia di sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia b) alla L. 7 agosto
2012, n. 134 che ha aggiunto l’art. 436 bis c.p.c (inammissibilità dell'appello e pronuncia) e ha modificato l’art. 447 bis c.p.c. (norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto); c) al D.Lgs. 150/2011, che ha inserito nel nostro ordinamento le
disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione e che incide sugli articoli 413, 415, 417-417-bis, 420-bis, 421, 423, 425-427, 429, 431, 433, 438-439 c.p.c.; d) alla L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di
stabilità) che ha modificato gli artt. 431 (esecutorietà della sentenza) e 445-bis (a sua volta inserito dalla L.111/2011 - Accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di controversi di lavoro) c.p.c. Piano dell’opera Libro II – Del Processo di Cognizione Titolo III - Delle
impugnazioni Capo IV - Della revocazione Capo V - Dell'opposizione di terzo Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro Capo I - Delle controversie individuali di lavoro Sezione I - Disposizioni generali Sezione II - Del procedimento Par. 1 - Del procedimento di primo grado Par.
2 - Delle impugnazioni Capo II - Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
5. [i.e. 6.] ristampa inalterata della 2. ed., con tavola di raffronto tra gli articoli del Codice abrogato e quelli della nuova codificazione
Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo: Diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto processuale civile
Information Sources in Law
EU Cross-Border Succession Law
Versione eBook del Tomo I del nuovissimo Codice di procedura civile Commentato curato dal Prof. Caludio Consolo. Rcchiude il commento approfondito articolo per articolo alla Costituzione (artt. 24, 25, 111), Codice civile (artt. 2907-2909) e Codice di procedura civile Libro I (artt. 1-162).
Il testo rappresenta una guida operativa per il professionista. Si tratta di un volume dallo spiccato taglio pratico, completo, aggiornato ed originale. Completo perché contiene: Articolato del c.p.c. e, ove utile, subito dopo gli articoli è contenuta anche la normativa complementare necessaria. Schemi dell’iter
procedimentale che costituiscono una sorta di check list, così da permettere di individuare subito i passaggi salienti. Approfondimenti che esaminano i principali orientamenti presenti in dottrina e giurisprudenza, Formule contenute nell’opera e anche nel anche nel Cd allegato, in modo da renderne semplice la
modifica e personalizzazione, ai fini della redazione degli atti. Aggiornato alle norme sul processo civile telematico (L. 22.2.2010 n. 24), sulla conciliazione (D.L.vo 4.3.2010, n. 28) nonché al recentissimo Collegato Lavoro (L. 4.11.2010, n. 183) Originale poiché avendo al tempo stesso natura di commentario e
formulario, è un’un opera che va oltre le caratteristiche proprie di tali pubblicazioni, configurandosi come una completa guida operativa. È uno strumento da tenere sempre a portata di mano e da usare per procedere con maggiore sicurezza nel processo
Diritto processuale civile
pubblicate fino a tuto il 1912
The Italian Legal System
Manuale di diritto processuale civile
Scelta di opere in lingua italiana di giurisprudenza e di scienze politiche e sociali
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Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e costituisce un esaustivo strumento di apprendimento della materia pubblicistica. La prima parte è dedicata al diritto costituzionale; la seconda parte al diritto amministrativo sostanziale e processuale, con
puntuali riferimenti ad istituti che assumono comunque rilevanza anche nell’ambito del diritto pubblico, nonché al diritto sanitario. I mirati cenni storici consentono una migliore comprensione della normativa vigente. Inoltre, i diffusi riferimenti bibliografici ed il
richiamo delle più significative pronunce della Corte costituzionale e delle magistrature superiori hanno lo scopo di agevolare l’approfondimento degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una solida base sulla quale misurare le annunciate riforme che
dovrebbero incidere profondamente, specie sul nostro sistema costituzionale.
Il sesto volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, è quello riguardante gli articoli dell’intero Libro III (del processo di esecuzione) del codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni in tema di titolo esecutivo (artt.
474-482 c.p.c.), espropriazione forzata in genere (artt. 483-512 c.p.c.), espropriazione mobiliare presso il debitore(artt. 513-542 c.p.c.), espropriazione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c.), espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c.) e espropriazione di beni
indivisi (artt. 599-601 c.p.c.). Il volume è aggiornato alla L. 24 dicembre 2012, n. 228 che ha modificato l’art. 543 (forma del pignoramento) , l’art. 547 (dichiarazione del terzo nell’espropriazione presso terzi), art. 548 (mancata dichiarazione del terzo
nell’espropriazione presso terzi) e art. 549 (contestata dichiarazione del terzo sempre nell’espropriazione forzata presso terzi) c.p.c. Inoltre il volume è aggiornato alla L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha modificato l’art. 518 (Forma del
pignoramento) c.p.c.. PIANO DELL'OPERA Libro III - Del processo di esecuzione Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto Titolo II - Dell'espropriazione forzata Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale Sezione I - Dei modi e delle forme dell'espropriazione
forzata in generale Sezione II - Del pignoramento Sezione III - Dell'intervento dei creditori Sezione IV - Della vendita e dell'assegnazione Sezione V - Della distribuzione della somma ricavata Capo II - Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore Sezione I - Del
pignoramento Sezione II - Dell'intervento dei creditori Sezione III - Dell'assegnazione e della vendita Sezione IV - Della distribuzione della somma ricavata Capo III - Dell'espropriazione presso terzi Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento Sezione II Dell'assegnazione e della vendita Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare Sezione I - Del pignoramento Sezione II - Dell'intervento dei creditori Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione Par. 1 - Disposizioni generali Par. 2 - Vendita senza incanto Par. 3 Vendita con incanto Par. 3-bis - Delega delle operazioni di vendita Sezione IV - Dell'amministrazione giudiziaria Sezione V - Della distribuzione della somma ricavata Capo V - Dell'espropriazione di beni indivisi
Civil Procedure in Italy
Tomo III - Codice di procedura civile Commentato
Il principio di oralità nel diritto processuale civile italiano e nel diritto processuale canonico
Jacket.
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