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CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE 
A.A. 2022/2023 

 
Insegnamento 

Diritto processuale civile I (36 ore di didattica frontale)                    

                                                                         Docenti 

Coordinatore: Prof.ssa Elena Zucconi Galli Fonseca 

Avv. Elena Gabellini (elena.gabellini4@unibo.it), per la parte relativa a “La domanda giudiziale, la 

mediazione e la fase decisoria. Il rito sommario di cognizione e le sue applicazioni” (modulo di 16 ore) 

Avv. Giovanni Porcelli (giovanni.porcelli@unibo.it), per la parte relativa a “Le difese del convenuto e i 

mezzi istruttori” (modulo di 14 ore) 

Avv. Nicola Alessandri, per la parte relativa a “L’arbitrato” (modulo di 6 ore) 

Tutor: Avv. Ilaria Bitonti (ilaria.bitonti2@unibo.it) 

Presentazione del corso 

Il corso di Diritto processuale civile si propone di fornire l’approfondimento, mediante la costante 

analisi della giurisprudenza e della dottrina più recente, dei tradizionali istituti processuali e del loro 

rapporto con il diritto sostanziale. 

Il conseguimento di tale obiettivo sarà perseguito mediante l’organizzazione di lezioni dal taglio 

prevalentemente pratico, tenute da docenti con bagagli professionali diversi, in grado di rispondere alle 

esigenze sia di coloro che decideranno di intraprendere le professioni giudiziarie-forensi sia la carriera 

notarile. I momenti di approfondimento e di studio saranno accompagnati da esercitazioni pratiche in 

aula (anche eventuali simulazioni, sempre che l’emergenza Covid lo consenta) e a casa, strumenti in 

grado di fornire importanti momenti di verifica delle conoscenze acquisite. 

In tale corso verranno esaminati, partendo sempre dalla disamina degli atti processuali più rilevanti (atto 

di citazione, comparsa di risposta, memorie istruttorie ed, infine, sentenza), i principi generali del diritto 

processuale civile e il processo ordinario di cognizione. All’interno di questa analisi verranno 

approfonditi anche gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, strumenti indispensabili 

nell’odierno panorama processuale. 

La parte finale del corso sarà dedicata all’analisi del procedimento sommario di cognizione e alle sue 

applicazioni, con particolare riguardo alla disciplina delle azioni di classe e, infine, a uno specifico 

approfondimento riguardante la giustizia arbitrale.   
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                                                   Programma del corso 

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti orari e secondo il seguente programma: 

Martedì 22-11-2022, ore 17-19 (Avv. Elena Gabellini) 

1) Presentazione del corso. 

2) Elementi introduttivi. 

3) Il ruolo e i poteri dei difensori. 

4) I protocolli d’udienza. 

Martedì 29-11-2022, ore 14-16 (Avv. Elena Gabellini) 

1) La mediazione e la negoziazione assistita. 

Martedì 06-12-2022, ore 14-16 (Avv. Elena Gabellini) 

1) Come strutturare la domanda I (tecniche di redazione di un atto di citazione): presupposti 

processuali e condizioni dell’azione. 

Martedì 13-12-2022, ore 14-16 (Avv. Elena Gabellini) 

1) Come strutturare la domanda II (tecniche di redazione di un atto di citazione): fatto e diritto a 

confronto. La redazioni della vocatio in ius e delle conclusioni.  

Martedì 20-12-2022, ore 14-18 (Avv. Elena Gabellini) 

1) Simulazione 

Mercoledì 18-01-2023, ore 17-19 (Avv. Giovanni Porcelli) 

1) Come strutturare le proprie difese I: eccezioni, domanda riconvenzionale, principio di non 

contestazione. 

Mercoledì 25-01-2023, ore 17-19 (Avv. Giovanni Porcelli) 

1) Come strutturare le proprie difese II: eccezioni, domanda riconvenzionale, principio di non 

contestazione. 

Mercoledì 01-02-2023, ore 14-18 (Tutor Avv. Ilario Bitonti) 
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1) I Compito in classe. 

Giovedì 02-02-2023, ore 17-19 (Avv. Giovanni Porcelli) 

1) La pluralità di parti nel processo: interventi e chiamata in giudizio 

Mercoledì 08-02-2023, ore 17-19 (Avv. Giovanni Porcelli) 

1) Le prove I. 

Giovedì 16-02-2023, ore 17-19 (Avv. Giovanni Porcelli) 

1) Le prove II 

Mercoledì 22-02-2023, ore 17-19 (Avv. Giovanni Porcelli) 

1) Le prove III. 

2) Simulazione. 

3) Correzione I compito in classe (Tutor Avv. Ilaria Bitonti). 

Mercoledì 22-02-2023 (Tutor Avv. Ilaria Bitonti) 

Pubblicazione sito compito facoltativo 

Mercoledì 08-03-2023, ore 17-19 (Avv. Giovanni Porcelli) 

1) Tecniche di redazione di una comparsa di risposta. 

Mercoledì 15-03-2023, ore 17-19 (Avv. Elena Gabellini) 

1) La fase della decisione. 

Mercoledì 22-03-2023, ore 17-19 (Avv. Elena Gabellini) 

      1) Il processo sommario di cognizione e le sue applicazioni 

Mercoledì 29-03-2023, ore 14-18 (Tutor Avv. Bitonti) 

1) II compito in classe. 

Mercoledì 12-04-2023, ore 17-19 (Avv. Nicola Alessandri) 

1) L’arbitrato 
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Martedì 18-04-2023, ore 17-19 (Avv. Nicola Alessandri) 

1) L’arbitrato 

2) Correzione II compito in classe (Tutor Avv. Ilaria Bitonti). 

Mercoledì 03-05-2023, ore 17-19 (Avv. Nicola Alessandri) 

1) L’arbitrato 

 

                                                       Testi consigliati: 

I docenti dei singoli moduli, anche tramite il tutor di riferimento, offriranno o comunque segnaleranno 

agli studenti, di volta in volta, gli approfondimenti utili e necessari con riguardo al singolo argomentato 

trattato. 

Si consiglia, comunque, l’adozione da parte degli studenti di un manuale di procedura civile di 2° livello 

aggiornato. Ulteriori indicazioni verranno fornite all’inizio delle lezioni. 

Infine, è necessario il costante riferimento alle fonti normative: si consiglia l’utilizzo, durante sia le 

lezioni sia lo studio individuale, di un codice di procedura civile aggiornato. 
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