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L’aumento esponenziale delle cause pendenti in materia civile ha indotto, come è 
noto, all’ennesima riforma nel campo del processo civile. Alla luce di questo 
allarmante dato e comunque consapevoli che il problema di ridurre l’enorme numero 
dei procedimenti civili attualmente pendenti non si risolve solo tramite la 
modificazione delle norme in campo processuale - giacché l’efficienza della processo 
si persegue soprattutto aumentando le risorse economiche necessarie per garantire il 
“servizio giustizia”, nonché razionalizzando quelle già esistenti -, il presente ciclo di 
incontri seminariali si propone di: 

a)  analizzare gli strumenti di tutela giurisdizionale già esistenti in campo civile, allo 
scopo di individuare gli orientamenti interpretativi e gli accomodamenti procedurali 
utili per ridurre i tempi del processo;  

b) esaminare le modifiche che il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 intende apportare 
al codice di procedura civile, onde verificare se esse siano davvero in grado di 
semplificare, favorire e garantire l’accesso dei cittadini e delle imprese ad una tutela 
giurisdizionale che, realizzandosi in concreto in tempi ragionevoli, sia realmente 
effettiva. 
I seminari sono destinati agli studenti della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali; essi sono aperti a tutti gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Ateneo e a tutti gli operatori dell’area giuridica. 
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GIO 16 OTT - ORE 15 
 

Fabrizio De Vita 
Ricercatore di Diritto processuale civile - Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” 

Chiarezza e sinteticità degli atti e 
provvedimenti giudiziari 

Raffaele Sdino 
Magistrato - Tribunale di Napoli 

Il processo ed il suo tempo 
 
 
GIO 6 NOV - ORE 15   
 

Salvatore Boccagna 
Associato di Diritto processuale civile- Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

La nuova disciplina dell’appello 

Eduardo Campese 
Magistrato - Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione 

L’impugnabilità, con ricorso per cassazione 
dell’ordinanza 
di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 
bis e ter c.p.c. 

GIO 4 DIC - ORE 15 

 

Roberta Metafora 
Ricercatore di Diritto processuale civile -  Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa - Napoli 

Il rito sommario di cognizione 

Silvia Rusciano 
Dottore di ricerca in Diritto processuale civile - Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 

Il procedimento di liquidazione dei 
compensi degli avvocati 

 
 

GIO 15 GEN - ORE 15 

 

Pasqualina Farina 
Ricercatore di Diritto processuale civile - Sapienza - Università di Roma  

Il nuovo pignoramento presso terzi 

Rita Lombardi  
Ricercatore di Diritto processuale civile - Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 

L’espropriazione dei beni indivisi.  
Questioni controverse 
 

La partecipazione ai singoli incontri seminariali potrà 
essere riconosciuta ai fini della formazione professionale e 
nell’ambito delle attività  della Scuola di Specializzazione 
per le professioni legali  e dell’insegnamento di Diritto 
processuale civile italiano e comparato. 
 
E’ stato richiesto l’accreditamento ai fini della formazione 
continua presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli. 
 
La registrazione dei partecipanti, anche ai fini del 
riconoscimento dei crediti formativi, ha luogo nei trenta 
minuti precedenti l’ora di inizio di ciascun incontro 
seminariale 
 

 


