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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 attenzione all'approfondimento ed allo studio delle misure 
cautelari, del processo sommario di cognizione, della disciplina del rito del 
lavoro delle misure cautelari speciali applicabili nell’ambito del contenzioso 
IP. Le lezioni finali saranno dedicate ad un primo approccio all’analisi 
comparatistica del modello processuale italiano (di civil law) rispetto al 
modello processuale di common law  e ciò in particolare in relazione alle 
regole ed ai principi dell’istruzione probatoria. 

Trattandosi di un corso progredito, la materia verrà presentata secondo 
linee metodologiche più articolate e approfondite ciò al fine di voler 
sviluppare nello studente il senso critico e la capacità di argomentare 
rispetto alle norme processuali ed alla loro applicazione ai casi specifici. 

 

Prerequisiti 
La conoscenza degli istituti generali, delle categorie concettuali e del 

linguaggio tecnico, acquisiti nel corso base di  diritto processuale civile I è 

necessaria. 

 

Contenuti e programma del corso 

Il corso avrà per oggetto, dopo alcune lezioni introduttive nelle quali 

saranno offerte indicazioni metodologiche, lo studio di: 

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 
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Le ultime lezioni saranno dedicate all’analisi comparatistica di principi e 
regole in materia di istruzione probatoria del nostro ordinamento 
processuale e degli ordinamenti appartenenti alla tradizione di common law. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si svolgerà nel secondo semestre e si articolerà in 50 ore di lezioni 
frontali e in 5-10 ore di attività seminariale. 

 

Testi e materiale didattico 
I testi consigliati sono i seguenti: 

 

1) AA.VV. Il processo cautelare a cura di G. Tarzia e A. Saletti, Cedam,ult. 

ed.   

2) F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Giuffrè, vol. IV e V, ult. ed., 

limitatamente alle parti trattate compresa (per gli studenti frequentanti) la 

disciplina del rito del lavoro; 

Per gli studenti non frequentanti il testo consigliato per quanto riguarda la 

disciplina del rito del lavoro è  

G. Tarzia, Il processo del lavoro, Giuffrè, Milano, ult. ed. a cura di G. 

Guarnieri. 

 

Ulteriori materiali, anche per quanto concerne la parte del corso dedicata al 

diritto processuale civile comparato, così come le slides delle lezioni 

verranno caricati sulla piattaforma e-learning. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

Verrà concordata con gli studenti una prova scritta sulla prima parte 
del corso, incentrata sulla tutela cautelare, il cui superamento consentirà di 

portare all’esame finale solo la seconda parte del corso. 

 

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

 

 


