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Con l’aggiornamento gratuito sulla futura riforma del processo civile.
Per esercitarsi vi sono le domande gratuite di procedura civile su dirittoprivatoinrete.it
Questo manuale, rivolto a professionisti e a studenti e a chi vuole avere una conoscenza completa
ma immediata della materia, segue uno schema innovativo.
Si è scelto, infatti, di non dividere una parte generale da quella del processo di cognizione ma di
trattare la parte generale insieme al processo di cognizione, richiamandola quando necessario. In
questo modo si ottiene un sistema più efficace di rapida comprensione della materia, senza saltare
da un concetto a un altro e senza essere costretti a descrivere situazioni processuali in maniera
prematura nella parte generale, che, essendo nuove per chi legge, risultano incomprensibili.
È pur vero che la parte generale del codice di procedura civile vuol riferirsi a concetti che
dovrebbero trovare applicazione in tutti i tipi di processo (cognizione, esecutivo e cautelare) ma è
anche vero che la maggior parte dei concetti lì espressi, sono maggiormente applicabili al processo
di cognizione, trovando una minore applicazione negli altri tipi di processo; d’altro canto quando si
farà riferimento a processi diversi da quello di cognizione, si richiameranno le regole proprie di tali
riti, e, comunque, si partirà da una conoscenza già acquisita di questi concetti generali
(competenza, giurisdizione, litisconsorzio etc.) e non si avranno difficoltà ad applicarli al
particolare tipo di processo.
Questo volume è disponibile in versione liberamente consultabile su www.dirittoprivatoinrete.it
ma senza gli 88 schemi esplicativi.
Per accedere ai video collegati a questo link o seleziona il link che trovi nella pagina di
presentazione su Amazon. Inserisci poi la password che trovi nell’ultima pagina del libro.
https://www.dropbox.com/sh/6ylm63f8jnci8me/AAAs88oCwLgxtudHgxco9YYUa?dl=0
Per scaricare l’aggiornamento sulla futura riforma del processo civile collegati a questo link o
seleziona il link che trovi nella pagina di presentazione su Amazon. Inserisci poi la password che
trovi nell’ultima pagina del libro.
https://www.dropbox.com/sh/wepxpd2u3b6wh9t/AAAFRcb-LscJXaquBztn9ZKCa?dl=0
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Elenco dei video.
1) Regolamento di giurisdizione;
2) Regolamento di competenza;
3) Principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato;
4) Gli interventi volontari;
5) La regola di giudizio fondata sull’onere della prova; prova libera e prova legale.
6) La prima udienza di comparizione e trattazione;
7) La confessione;
8) Le ordinanze interinali;
9) Sospensione del processo;
10) Condizioni delle impugnazioni e impugnazioni incidentali;
11) Appello incidentale tardivo;
12) I motivi di ricorso per cassazione;
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