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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso ha lo scopo di completare l’esame della funzione giurisdizionale in 

materia civile con l’analisi dei procedimenti speciali contenuti nel IV libro del 

codice di procedura civile.  
Sarà dedicata particolare attenzione all'approfondimento ed allo studio della 

tutela cautelare, del processo sommario di cognizione e della disciplina del rito 
del lavoro.  

Le ultime lezioni saranno dedicate ad un primo approccio alla comparazione tra 
il nostro ordinamento di civil law e altro ordinamento (UK o USA) di common 

law in ambito processualcivilistico. 
 

Contenuti e programma del corso 
1. I procedimenti sommari. Il procedimento per ingiunzione.  

2. La tutela cautelare: il processo cautelare uniforme; i sequestri; le denunce 
di nuova opera e di danno tenuto; i procedimenti di istruzione preventiva; i 

provvedimenti d’urgenza, i procedimenti cautelari nel codice della proprietà 
industriale;  

3. Il procedimento sommario di cognizione.  

4. Il rito del lavoro 
 

 
Tipologia delle attività didattiche 

Il corso si svolgerà nel II semestre e si articolerà in 50 ore di lezione.  
 

Testi e materiale didattico  
F.P. LUISO, Diritto processuale civile, vol. IV, I processi speciali, ultima ed., 

Milano, Giuffré, o, in alternativa, C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, vol. 
IV, ultima ed., Torino, Giappichelli, entrambi limitatamente alle parti oggetto 

del corso; AA.VV., Il processo cautelare a cura di G. Tarzia, 2011, Padova, 
Cedam; G. Tarzia, Il processo del lavoro, ult. ed.  

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

Verrà concordata con gli studenti un’eventuale prova scritta sulla prima parte 

del corso, incentrata più approfonditamente sullo studio della tutela cautelare, 
il cui superamento consentirà di portare all’esame finale solo la seconda parte.  

 
Orario di ricevimento 

Durante lo svolgimento del corso il ricevimento degli studenti è fissato in un 
giorno prestabilito. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P006098


 

Calendario delle attività didattiche  
Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e appelli del CdS 
 
 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=10679

