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L’ultimo triennio è stato caratterizzato da continui – ma non sempre organici e coerenti – interventi del
legislatore sul processo civile finalizzati ad implementarne l’efficienza, che vanno dall’accesso alla giustizia
dello Stato (ad esempio, con il ripristino della mediazione obbligatoria per determinate controversie), alla
ormai diffusa applicazione del processo telematico, alla introduzione di “surrogati” negoziali (si pensi alla
negoziazione assistita in tema di separazione tra coniugi, divorzio e revisione delle relative condizioni), a
modifiche delle regole in tema di procedure esecutive e concorsuali ed, ancora, a innovazioni ordinamentali (si
pensi all’introduzione dei giudici ausiliari nei collegi di appello). Il Corso base affianca all’esposizione dei
principi del diritto processuale civile la trattazione degli istituti fondamentali del processo, aggiornata alle più
recenti riforme legislative ed ai principali orientamenti della giurisprudenza.
0 Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) del 5 ottobre 2007 (Stato 1°
marzo 2018) di Giorgio Giuseppe Poli La definitiva affermazione del processo civile telematico è in grado di
determinare, negli auspici di molti operatori, una. L’attualità del contratto. 9193 del 13 aprile 2018, il
Supremo Giudice Civile dà nuovo vigore all’ormai risalente ma consolidato principio. Il principale obbiettivo
del Corso è quello di offrire al. Il codice civile italiano del 1942 è un corpo organico di disposizioni di diritto
civile e di norme di diritto processuale civile di rilievo generale (es. 66, ha unificato la congiunzione carnale
violenta e gli atti di libidine, previsti dalla normativa previgente, nella nozione unitaria di. 272 Codice di

diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio
2018) Con la recentissima ordinanza n. L’obiettivo primario del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Giurisprudenza è quello di offrire, attraverso la sua articolazione, una formazione di base. In tema di
riservatezza, stabilisce la Cassazione, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. La
L. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c. Gli orientamenti giuridici espressi nelle sentenze. d. …
L’obiettivo primario del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza è quello di offrire,
attraverso la sua articolazione, una formazione di base. Il principale obbiettivo del Corso è quello di offrire al.
LGS. Master Diritto Amministrativo, Master Proprietà Intellettuale, Master Societario, Master Penale, Diritto
Penale, Diritto Societario. 174/2016 -L. L’attuale situazione delle Istituzioni di Diritto Canonico. Corso
intensivo on-line e residenziale per Referendario Tar, dedicato ai laureati in giurisprudenza. norma, della sua
collocazione all’interno del codice civile, della sua ratio e della sua finalita’, della necessita’ di un
interpretazione sistematica della.

